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La mission del JRC

Il compito del JRC, nel suo ruolo di servizio scientifico 

e di conoscenza della Commissione europea,

è quello di supportare le politiche dell'UE con una base di evidenza, 

in modo indipendente, durante tutto il ciclo politico 

"

"



J….…un ponte tra… 

SCIENCESCIENCE POLICY



…gestire il diluvio….



• Organizzazione "di frontiera" tra scienza e politiche

• Indipendente da interessi di natura privata, commerciale o 
nazionale

• Politicamente neutra: non ha un'agenda politica propria

• Fornisce un supporto a quasi tutte le policies dell'UE – a 30 
Direzioni Generali della Commissione 

La natura istituzionale del JRC



JRC - 10 Priority Nexus

Economy, finance and markets Energy and transport
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transformations



Knowledge Centres



Competence Centres



I siti del JRC 

La sede centrale è a Bruxelles 

I siti scientifici si trovano in

5 Paesi membri: 

• Belgio (Geel)

• Germania (Karlsruhe)

• Olanda(Petten)

• Spagna (Siviglia)

• … e Italia, Ispra



Il sito JRC a Ispra

• Circa 2/3 dello staff

• Oltre 40 grandi infrastrutture scientifiche

• Quasi 200 ettari di superficie… 36 km di strade interne..

• Anni Cinquanta: Sito di ricerca nucleare italiano

• 1957: Trattati di Roma (Euratom)=> nei decenni… JRC

• Programma di nuclear decommissioning in corso



42 strutture di ricerca di grandi dimensioni e 110 banche dati online

1. Hydrogen Testing Facility, 2. European Laboratory for Structural Assessment (ELSA), 3. European Interoperability Centre for Electric Vehicles and Smart Grids, 4. Food Contact 

Materials (EURL FCM), 5. European Crisis Management Laboratory (ECML), 6. European Microwave Signature Laboratory (EMSL), 7. Vehicle Emission Laboratory (VELA), 

8. European Solar Test Installation (ESTI), 9. Nanobiotechnology Laboratory, 10. Hot Cell Laboratory, 11. Reference materials processing facility, 12. AMALIA Laboratory 



Le collaborazioni del JRC

Più di 1000 partner

• Università, organizzazioni di ricerca pubbliche, 
organizzazioni internazionali, autorità nazionali e 
regionali, centri di ricerca

• Formazione e mobilità dei ricercatori

• Accesso all'infrastruttura scientifica

• Supporto alle politiche europee (allargamento, 
vicinato)

• Collaborazione con le associazioni di ricerca



Memorandum of Understanding
in essere con le regioni italiane

• Lombardia (2017)

• Friuli Venezia Giulia (2017) 

• Toscana (2018)

• Piemonte (21 febbraio 2019)

• UNIBO/ Emilia Romagna



Il JRC ospita 41 strutture di ricerca che potenzialmente

possono essere aperte ad utilizzatori esterni

Bioscience 
Lifescience

(5)

Chemistry

(2)

Euratom

(16)

ICT

(3)

Physical Sciences

(15)

Apertura delle strutture di ricerca del JRC



• Beneficiari principali: università, istituti di ricerca e PMI

• Bandi pubblicati sul nostro sito:

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-

access

• Processo di valutazione peer-review da un comitato di 

esperti

• Selezione basata su implementazione, collaborazione, 

accesso a nuovi utenti, area di ricerca ed importanza per 

l'Europa in termini di standardizzazione, integrazione, 

coesione, sviluppo sostenibile e competitività

Apertura delle strutture di ricerca del JRC 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


• European Laboratory for Structural Assessment

 Reaction Wall

 HopLab

• Laboratorio di Nanobiotecnologia

(UniTO, PoliTO)

• Laboratori EUFRAT (nucleare) – dal 2018

 GELINA, HADES, MONNET, RADMET

Apertura delle strutture di ricerca del JRC 
– Progetti Pilota



JRC Collaborative Doctoral Partnership

• Nuovo progetto per la collaborazione
strategica tra JRC e le Università e le 
istituzioni di ricerca sui dottorati (PhD). 

• Aperto alle Higher Education Institutions nei
Paesi UE e associati al programma HORIZON 
2020.

• Primo bando, 2017-18: 134 candidature 
approvate (di cui 37 dall'Italia) in 6 aree
tematiche (energy/transport; suolo; 
bioeconomia e foreste; machine learning; 
genomics; nuclear decommissioning)



Smart Specialisation Platform (S3)

La piattaforma S3 offre supporto a regioni e Stati Membri per lo sviluppo e 
l'implementazione della loro Smart Specialisation Strategy (S3):

• Offre materiale di riferimento ed esempi di buone pratiche

• Orienta lo sviluppo di strategie e il processo decisionale

• Facilita le peer-reviews e la formazione reciproca

• Offre accesso ad una vasta gamma di dati

• Forma decisori politici

• 3 piattaforme tematiche: agroalimentare, energia e modernizzazione
industriale



Cultural and Creative Cities Monitor



JRC Competence Centre for Technology Transfer

"Technology transfer specifically refers to the 

process conveying results stemming from 

scientific and technological research to the 

market place and to wider society, along with 

associated skills and procedures, and is as 

such an intrinsic part of the technological 

innovation process."



JRC Competence Centre for Technology Transfer

• Single reference point for expertise on technology transfer 
at the EC

• To support EU policy development, from upstream 
concept stage to the downstream implementation phase

• To deepen understanding and knowledge of technology 
transfer through research and aggregation of results and 
best practices

Giancarlo.caratti@ec.europa.eu



JRC Competence Centre for Technology Transfer



Le elezioni del Parlamento europeo

26 maggio 

Campagna di sensibilizzazione:

stavoltavoto.eu

Cosa fa l'Europa per me: 

what-europe-does-for-me.eu

https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal


Contatti

JRC Science Hub:

ec.europa.eu/jrc

Twitter and Facebook: 

@EU_ScienceHub

LinkedIn: european-commission-joint-research-centre

YouTube: 

JRC Audiovisuals

Vimeo: 

Science@EC


