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1. Premessa 

Nell’attuale scenario di difficoltà economico-finanziaria, la possibilità di poter accedere con efficacia alle 

fonti di finanziamento che l’Unione europea rende disponibili tramite il programma quadro Horizon 

2020 rappresenta un elemento essenziale per rafforzare le dinamiche di innovazione esistenti nel Paese.  

Il nuovo programma-quadro pluriennale  sostituisce il  7° Programma Quadro (FP7) per la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico. Riprendendo gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dell’Unione per 

l’innovazione, esso focalizza la propria azione su tre pilastri fondamentali: “l’eccellenza scientifica”, “la 

leadership industriale europea” e “le sfide della società”.  

E’ in questo quadro che si inserisce l'iniziativa Smart Specialisation, la quale punta a coinvolgere 

direttamente le Regioni e i Comuni Europei attraverso lo sviluppo di strategie innovative verso cui 

concentrare, attraverso un approccio di sistema, gli interventi locali, regionali, nazionali ed europei. 

Direttamente collegato a questo tema è quello dei cosiddetti “distretti industriali” (clusters), che 

rappresentano un elemento chiave di rilancio dell’economia e della competitività europea. 

Siamo oggi di fronte ad una nuova generazione di strumenti pubblici a sostegno dell’innovazione, volti 

ad accompagnare l’investimento in ricerca (politiche a sostegno dell’offerta) e che non richiedono 

risorse finanziarie aggiuntive, ma che fanno invece leva su una riqualificazione della spesa pubblica per 

rendere l’azione della Pubblica Amministrazione più efficace dal punto di vista dell’impatto che essa può 

avere sulla competitività del sistema.   

In particolare gli obiettivi dell’azione sono tesi a qualificare in modo più cospicuo gli acquisti della 

Pubblica Amministrazione e quindi la PA stessa, attraverso un miglioramento dei servizi offerti; ad 

utilizzare gli acquisiti pubblici come politica di innovazione; a favorire un maggiore confronto e dialogo 

tra la Pubblica Amministrazione e gli attori del processo di innovazione, come le PMI nello specifico. Ciò 

ha il duplice vantaggio di condurre la Pubblica Amministrazione a conoscere maggiormente l’offerta e 

dall’altra di consentire alle imprese di meglio qualificare e finalizzare le proprie competenze e 

partnership strategiche per rispondere alla domanda di servizi pubblici di elevata qualità.  

Per quanto riguarda invece gli strumenti a sostegno della domanda di innovazione di nuova concezione, 

l’attenzione si focalizza sulla strategia degli appalti pre-commerciali, in quanto si  ritiene sia un approccio 

importante per accrescere la capacità di innovazione dell’Unione europea migliorando allo stesso tempo 

qualità ed efficienza dei servizi pubblici. Infatti la Commissione europea sta supportando l’adozione della 

strategia degli appalti pre-commerciali da parte degli Stati Membri, anche attraverso call dedicate nei 

vari programmi di finanziamento, quali il 7° Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo,  il Programma 



Quadro per l’Innovazione e la Competitività  e l’ 8° Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo, 

prossimo alla pubblicazione. 

Gli appalti pre-commerciali possono essere utilizzati nell’ambito dell’attuale quadro giuridico delle 

direttive 2004/18/CE che disciplinano a livello europeo gli appalti pubblici e  introducono nuovi 

meccanismi per l’innovation procurement. 
 

2. Obiettivi  

Lo scopo del programma formativo proposto è di  portare a conoscenza degli operatori i punti di forza e 

le criticità del sistema italiano della ricerca, mettendoli a confronto con gli obiettivi della Strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Congiuntamente l’intervento 

formativo mira a individuare quali siano gli strumenti più idonei per mettere a punto un metodo di 

programmazione che possa incrementare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti su ricerca e 

innovazione. 

Mediante l’esperienza diretta e le competenze trasversali di docenti universitari, progettisti europei e 

figure istituzionali operanti in ambito nazionale ed europeo, verrà fornito un quadro esaustivo dei 

provvedimenti e delle policies a cui fa riferimento il programma quadro europeo.  

Il taglio pratico del corso contribuirà a fornire gli elementi necessari ad una comprensione del quadro 

normativo di riferimento. Verranno inoltre affrontati gli aspetti operativi quali ad esempio quelli relativi 

all’applicazione di questi programmi nell’ambito dei “clusters tecnologici nazionali”, oppure alle 

politiche europee in materia di appalti innovativi. 

L’intervento prevede che ai partecipanti siano messe a disposizione - in modalità distance learning - le 

istruzioni, i documenti e un servizio di tutoring utili per comprendere i meccanismi e le logiche del 

programma. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

3. Destinatari 
 

Il corso si rivolge a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione centrale e locale, e delle società 

pubbliche, allo scopo di fornire conoscenze sull’Europa, sulle politiche europee e sugli appalti pubblici e 

privati innovativi. 

In virtù della convenzione in essere fra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Fondazione 

Collegio Europeo di Parma, la partecipazione al corso è gratuita (fino a un numero massimo di 15 

persone) per i dipendenti delle Amministrazioni Centrali impegnati in attività direttamente associate alle 

tematiche del seminario.  



Al corso sono ammessi a partecipare fino a un massimo di: 

● 15 dipendenB delle Amministrazioni pubbliche Centrali
*
 , i quali parteciperanno a titolo gratuito (in 

virtù della convenzione in essere fra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Fondazione Collegio 

Europeo di Parma) previo screening dei curricula che accreditino l’attinenza del profilo professionale ai 

contenuti del Seminario; 

●  15 dipendenB delle Amministrazioni pubbliche Locali impegnati in attività direttamente collegate alle 

tematiche del seminario, i quali parteciperanno con un’agevolazione del 50% del costo di partecipazione 

(euro 100,00 + iva se dovuta), previa selezione; 

●  15 partecipanti a titolo oneroso reclutati tra coloro che presentino la relativa domanda al Collegio 

Europeo di Parma secondo le normali procedure di iscrizione. 

La selezione dei partecipanti è operata da una commissione composta dai due docenti responsabili del 

corso e da eventuali ulteriori componenti designati congiuntamente dalla SNA e dalla Fondazione. 

La valutazione dei curricula dei canditati, e la successiva selezione per la partecipazione al corso, 

consiste in uno screening comparativo dei curricula pervenuti. 

Per i partecipanti a titolo oneroso il costo di partecipazione è pari ad euro 200,00 + iva. 

Per l’iscrizione (che dovrà avvenire entro il 20 novembre 2015) e per ulteriori informazioni, si prega di 

consultare il sito www.europeancollege.it della Fondazione Collegio Europeo di Parma e di inviare una 

mail all’indirizzo di posta elettronica: info@collegioeuropeo.it con allegato il CV. 

 *Per Amministrazione centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT, pubblicata sul seguente sito:  

   http://www.istat.it/it/archivio/6729 

 

 

4. Programma di dettaglio 

L’organizzazione didattica si articolerà in due giornate di formazione intensiva di carattere teorico e 

pratico-operativo tenute presso la sede del Collegio Europeo, situata a Parma in Via Università, 12. Sono 

previste 24 ore complessive di corso, di cui 12 in modalità “distance learning”.  

E’ prevista la creazione sul sito del Collegio Europeo di una pagina dedicata al corso con l’inserimento di 

documenti rilevanti e di approfondimento, sia prima che dopo lo svolgimento delle lezioni frontali. 

Verrà attivato un servizio di tutoraggio tramite collegamento Skype.   



PROGRAMMA 

Lunedì, 23 novembre 2015  (4 ore) 

 

INTRODUZIONE ALL’INNOVATIVE PROCUREMENT  

 

 

14:30-16:30  Europa, competitività e innovazione: le nuove politiche del “procurement pubblico” 

Andrea Bairati 
Confindustria 

 

16:30-18:30 Horizon 2020: le sfide per la ricerca 

Roberto Montanari 
Re-Lab s.r.l. 

 

 

Martedì, 24 novembre 2015 (8 ore) 

 

INNOVATIVE PROCUREMENT – APPALTI INNOVATIVI 

 

 

09:30-11:30 Procurement innovativo e possibilità di Partnership Pubblico-Privato 

Renzo Turatto 
Docente SNA 

 

11:30-13:30 Strumenti del Partnership Pubblico-Privato: un quadro di riferimento sulla 

strumentazione 

Alberto Zito 
Docente SNA 

 

 

14:30-16:30 Pre Commercial Procurement: obiettivi e inquadramento generale  

   Francesco Molinari 
   Esperto in materia di innovation public procurement 

 

16:30-18:30 Come articolare una procedura di pre-commercial procurement 

   Francesco Molinari 
   Esperto in materia di innovation public procurement 


