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La Presidentessa del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) Nowotny a Napoli: 
"La cultura dell’eccellenza è una priorità per l'Italia" 
 
La Presidentessa del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) Prof.ssa Helga Nowotny è oggi 
alla Città della Scienza di Napoli, insieme ad autorità nazionali e locali, per discutere di 
eccellenza scientifica. Incontrando più di 150 ricercatori, tra cui circa 70 talenti emergenti o 
affermati, finanziati dall'ERC, Nowotny ha sottolineato l'importanza di sostenere i giovani 
ricercatori per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Considerando l'ambiente di ricerca come un 
fattore essenziale nelle scelte dei ricercatori, ha anche insistito sugli sforzi necessari per 
rafforzare l'attrattiva del Paese per gli scienziati. Questo dibattito è di grande attualità, dato che 
non meno del 40% dei borsisti italiani dell'ERC utilizzano la borsa al di fuori dell'Italia. 
 
La Presidentessa dell'ERC Helga Nowotny ha commentato: "Accolgo con favore la volontà del 
Ministro Carrozza di fornire prospettive migliori per i ricercatori in Italia. Questa è la filosofia giusta per 
coltivare l'eccellenza. Lo stesso vale per lo sport. Le migliori squadre di calcio attirano i migliori 
giocatori, perché offrono un ambiente favorevole, un ottimo allenamento e buone strutture. Le misure 
adottate a livello nazionale per essere più competitivi nei bandi dell'ERC stanno alzando il livello 
globale della ricerca europea". 
 
In un messaggio inviato in occasione deIl’evento, il Ministro italiano della Ricerca Maria Chiara 
Carrozza ha scritto: "Il nostro Ministero è fortemente impegnato per incrementare la partecipazione e, 
soprattutto, il tasso di successo dei nostri ricercatori e delle nostre istituzioni nei bandi dell'ERC. Nel 
prossimo Programma Nazionale per la Ricerca daremo corso ad azioni specifiche per raggiungere 
questo obiettivo, azioni che rappresentano un vero e proprio 'mirroring' a livello nazionale di quello che 
l'ERC fa a livello europeo. Mi auguro che questo nostro sforzo, profuso in una contigenza tutt'altro che 
favorevole dal punto di vista economico, riscuota il successo che merita". 
 
Risultati misti nelle competizioni dell'ERC 

I ricercatori italiani ottengono la quarta posizione in termini di sovvenzioni concesse dall'ERC (359, su 
circa 4000 finanziate in totale), dopo i ricercatori tedeschi, inglesi e francesi, per un totale di circa 550 
milioni di euro di finanziamento fino ad oggi. Tuttavia, circa il 40% di loro stanno attualmente 
conducendo la loro ricerca fuori dall'Italia, mentre solo 24 cittadini stranieri stanno lavorando in Italia 
con la loro sovvenzione dell'ERC. 

Un numero importante di proposte sono presentate ogni anno da istituti italiani, ma solo il 5% circa 
vince una borsa, rispetto alla media del 12% in Europa. 

Per il bando "Starting Grant" di quest’anno, la quota dei ricercatori ospitati in Italia è stata la più bassa 
finora (2,7% di tutti i progetti finanziati) – 'ERC country sheet' per l'Italia. 

 
Eccellenti progetti dell'ERC al centro della scena a Napoli 

Oltre alle discussioni sul futuro della ricerca di eccellenza, la giornata informativa dell'ERC presso la 
Città della Scienza è stata l'occasione per presentare ben 70 progetti in tutta una serie di campi di 
ricerca, dalla fisica delle particelle, alle nanotecnologie e neuroscienze alla filosofia, economia o 
linguistica - vedi tutti i progetti dei partecipanti (in Italiano) ed un opuscolo centrati sui progetti dei 
relatori (in Italiano ed in Inglese).  

Tra i ricercatori presenti all'evento, la Dott.ssa Grazyna Ptak, una dei pochi beneficiari dell'ERC 
stranieri che risiede in Italia, ha spiegato come i suoi risultati di ricerca sugli embrioni ovini potrebbero 
aiutare le donne ad avere gravidanze più sicure – articolo sul progetto. 

Il Prof. Bruno Siciliano, dell'Università di Napoli Federico II, ha presentato RoDyMan, un robot 
promettente con abilità di manipolazione eccezionali – articolo sul progetto. 

 
 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/CS_Italy.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ERC_brochure_partecipanti_FINAL.pdf
http://erc.europa.eu/publication/information-day-european-research-council-erc
http://erc.europa.eu/publication/information-day-european-research-council-erc
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/ANGIOPLACE.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/RODYMAN.pdf


                                     

 

 
La giornata informativa dell'ERC alla Città della Scienza segue il messaggio di solidarietà inviato in 
precedenza quest’anno dalla Presidentessa dell'ERC al Direttore del Museo, Prof. Vittorio Silvestrini, 
dopo che un incendio aveva devastato il sito. L’evento è stato organizzato con Città della Scienza, con 
il supporto dell’Università di Napoli Federico II ed in collaborazione con La Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), la 
Regione Campania, la città di Napoli ed il Centro Europe Direct di Napoli.  
 
Delle foto dall’evento saranno presto disponibili qui (sotto tag "images") 
Agenda dell’evento 
 
Links 

European Research Council (ERC) - ERC Twitter (#ERCittà) e Facebook 
Città della Scienza  
 
Versione inglese del comunicato  
 
Background  

Istituito nel 2007 dall'UE, il Consiglio Europeo per la Ricerca è la prima organizzazione paneuropea di 
finanziamento per la ricerca di frontiera. Ha lo scopo di stimolare l'eccellenza scientifica in Europa, 
incoraggiando la concorrenza per i finanziamenti tra i migliori ricercatori creativi di qualsiasi nazionalità 
ed età. L'ERC si sforza di attirare i migliori ricercatori provenienti da ogni parte del mondo a venire in 
Europa. Finanzia giovani ricercatori all'inizio della carriera ('ERC Starting Grants' fino a 2 milioni di 
euro), ottimi scienziati indipendenti ('ERC Consolidator Grants' fino a 2,75 milioni di euro), ed i leader 
della ricerca di alto livello ('ERC Advanced Grants' fino a 3,5 milioni di euro). Il cospicuo finanziamento 
viene assegnato sulla base di peer-review internazionali. L'ERC opera secondo un approccio 
'investigator-driven', o 'bottom-up', e quindi permette ai ricercatori di identificare nuove opportunità in 
ogni campo della ricerca, senza priorità tematiche o quote geografiche. L'ERC, componente 
pionieristica del Settimo programma quadro di ricerca dell'UE (Programma specifico ‘Idee'), ha un 
budget totale di 7,5 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. Il suo bilancio aumenterà di circa il 70% 
con il nuovo programma di ricerca dell'UE 'Orizzonte 2020' (2014-2020). L'ERC è guidato dal 
Consiglio scientifico dell'ERC, composto da 22 scienziati e studiosi. La Prof.ssa Helga Nowotny è la 
Presidente dell'ERC. L'agenzia esecutiva (ERCEA) implementa il programma specifico 'Idee' ed è 
guidata dal Direttore Pablo Amor. 
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http://www.cittadellascienza.it/
http://www.cittadellascienza.it/news/international-messages-of-solidarity/?lang=en
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.unina.it/index.jsp
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm
http://www.apre.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
https://www.facebook.com/CEICC.Napoli
http://erc.europa.eu/multimedia-library
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/Progetto_programma_ERC_evento.pdf
http://erc.europa.eu/
https://twitter.com/ERC_Research
https://www.facebook.com/EuropeanResearchCouncil
http://www.cittadellascienza.it/
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Highlight_Excellence_Italy.pdf
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