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Sen. Pietro Grasso 
Presidente del 
Senato della Repubblica 
Piazza Madama, 1 
IT-00186 ROMA

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere emesso 
sull'azione della Commissione volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il 
mondo scientifico e la società e per il sostegno espresso a favore degli obiettivi del piano 
"Scienza con e per la società" che è parte del programma Orizzonte 2020.

La Commissione terrà conto del parere del Senato della Repubblica nell'ambito della 
consultazione pubblica sul programma di lavoro 2018-2020 relativo a "Scienza con e per 
la società" di Orizzonte 2020 , svoltasi dall'11 aprile al 4 luglio 2016.

La consultazione era rivolta a un'ampia gamma di portatori di interessi — tra cui cittadini, 
organizzazioni della società civile, imprese e istituti di ricerca — e si prefiggeva di 
raccogliere pareri e contribuiti in merito alla strategia, all'ambito di applicazione, agli 
obiettivi e all'impatto previsto del suddetto programma di lavoro, di cui intedeva anche 
contrìbure a individuare le priorità. I contributi ricevuti integreranno il parere fornito da 
un gruppo di consulenti esterni composto di esperti dì alto livello* 2, istituito dalla 
Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce il 
programma quadro Orizzonte 20203.

La Commissione completerà l'elaborazione del prossimo programma di lavoro 2018-2020 
relativo a "Scienza con e per la società" nell'autunno del 2016. I membri del comitato 
responsabile delle questioni orizzontali di Orizzonte 2020 avranno l'opportunità di 
discutere tale programma di lavoro prima della sua adozione definitiva entro la fine 
del 2016.

La Commissione accoglie con favore l'impegno del Senato della Repubblica sui temi 
suddetti e auspica di poter continuare il dialogo politico in corso.

Voglia gradireį or Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.
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Carlos Moedas 
Membro della Commissione

' http://ec.europa.eu/research/consu1tations/swafs-WD2018-2020/consultation en.htm.
2 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&grouplD=3093
3 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 104-173.
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