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«SEGNATURE»

RICERCA E INNOVAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA
Mercoledì 7 febbraio 2018 – ore 14.00-18.30
PROGRAMMA
Alberto QUADRIO CURZIO (Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei): Apertura
dei lavori
Mario PIANTA (Università Roma Tre): Presentazione della «Segnatura» su Ricerca e
Innovazione
Xabier GOENAGA (European Commission DG JRC): European Research and Innovation
Challenges
Alberto SILVANI (esperto di politica scientifica): Il futuro della ricerca europea: il Rapporto
Lamy e il dibattito attuale
Mario PIANTA e Leopoldo NASCIA (Università Roma Tre): Ricerca e innovazione in Italia
Daria CIRIACI (Representation of the European Commission in Italy), Giovanni LA PLACA
(European Commission DG JRC) Ricerca e Innovazione in Italia nel contesto del
Semestre europeo
Pausa caffè
Stefano MENGHINELLO, Valeria MASTROSTEFANO, Giulio PERANI (Istat, Roma): La
misurazione della ricerca e sviluppo e dell’innovazione nelle imprese italiane
Fabio BELTRAM (Scuola Normale Superiore, Consiglio direttivo ANVUR): L’esperienza
dell’ANVUR
Marco MANCINI (Linceo, MIUR, Roma): Le politiche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Discussione
Giorgio PARISI (Linceo, Presidente della Commissione Ricerca - Accademia dei Lincei):
Considerazioni conclusive
Alberto QUADRIO CURZIO (Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei):
Presentazione della Fondazione Alessandro Volta

LE «SEGNATURE»
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, giornate di
studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, anche con la
partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di un’iniziativa volta a favorire la più
ampia diffusione delle molteplici attività dell’Accademia.
Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il tratto
distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; per tale motivo si è
pensato di intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina medievale signatura, che nell’antica
stesura dei manoscritti spesso denotava la “firma” o “sottoscrizione” apposta dal redattore alla
fine del testo trascritto. Il termine trovò presto applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme
dapprima delle lettere e in seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a stampa, il
progressivo succedersi dei fogli e dei fascicoli in modo da poter legare il volume nel giusto
ordine. Nella odierna accezione lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative caratterizzate
dalla unità nella molteplicità di metodi e di temi.

Orchidea lincea
(dal Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, 1651)

PRESENTAZIONE - L’incontro affronta i problemi della ricerca e innovazione in Italia nel contesto
europeo e internazionale. Prende spunto dal RIO country report sull’Italia promosso dal Joint Research
Centre della Commissione europea che analizza ogni anno i problemi e le politiche dei Paesi della UE
su ricerca e innovazione e dai lavori di approfondimento ad esso collegati. Gli sviluppi delle politiche
europee sono progettati dal Rapporto Lamy Lab-Fab-App. Investing in the European future we want.
Infine un quadro di riferimento internazionale è fornito dal documento New economic growth: the role
of science, technology, innovation and infrastructure, approvato nel 2017 dalle Accademie delle Scienze
dei paesi del G7, promosso dall’Accademia dei Lincei.
RIO Country Report, Italy 2016, di L. Nascia, M. Pianta, L. Isella, JRC Science and Policy Report, European
Commission, JRC-IPTS, Brussels, 2017, https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Italy/country-report
Lab-Fab-App. Investing in the European future we want. Report of the independent High Level Group
chaired by Pascal Lamy, European Commission, DG Research and Innovation, 2017,
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
New economic growth: the role of science, technology, innovation and infrastructure, G7 Science
Academies statement, Rome, Accademia dei Lincei, May 2017, http: //www.lincei.it/files/documenti/3_New_
economic_growth.pdf
Sito web: www.lincei.it
Segreteria del convegno: fox@lincei.it
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