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Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università,
organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese per la creazione di una
base dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della
Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma
quadro di ricerca e innovazione
(2013/C 342/04)
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito destinato a organizzazioni tra cui agenzie di
ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o
imprese per la creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il pro
gramma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (1), al relativo programma specifico (programma
quadro Orizzonte 2020), e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (pro
gramma Euratom) (indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio
(RFCS) (2).
Informazioni sulle condizioni di partecipazione al presente invito e sull'invio di elenchi di esperti indipen
denti sono pubblicate nel sito web «Portale dei partecipanti» della Commissione europea (http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/experts).

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il presente invito è pubblicato prima dell'adozione e dell'entrata in
vigore del programma quadro «Orizzonte 2020». L'invito a presentare proposte avrà il suo pieno effetto soltanto dopo
l'entrata in vigore del programma quadro «Orizzonte 2020». È possibile verificare che le disposizioni concernenti gli
esperti indipendenti non hanno subito cambiamenti sostanziali. La pubblicazione dell'invito, che interviene prima
dell'adozione del programma quadro Orizzonte 2020, non può dar luogo a nessun reclamo nei confronti della
Commissione.
(2) Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di
ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7.
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