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 Programma

Ore 10:00 Registrazione dei partecipanti

1a sessione

Ore 10.20 Saluto
 Guido Pasquariello    
 Presidente Tecnopolis
 
Ore 10.30 L'approccio strategico 
 della Regione Puglia in materia di ICT 
 Guglielmo Minervini 
 Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza  
 Attiva della Regione Puglia

Ore 10.40 Il Progetto 7° Programma Quadro dell‘ARTI
 Adriana Agrimi
 ARTI

Ore 10.50  Uno sguardo al 7° Programma Quadro
 Il Work Programme ICT 2007-2008
 Strumenti e regole di partecipazione 
 Teresa De Martino 
 DG Società dell’Informazione, 
 Commissione Europea

Ore 12.10  Domande

Ore 12.40  Le PMI della Società dell'Informazione 
 nel 7° Programma Quadro 
 Il progetto EPISTEP 
 Annalisa Ceccarelli 
 National Contact Point per le PMI, APRE

Ore 13.00 Domande

 Buffet

2a sessione

Ore 14.00  Incontri con la Dr.ssa De Martino 

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Timbro e firmaData

E-mail

Fax

Telefono

Indirizzo

Funzione

Ente, Azienda, Organizzazione 

Cognome e nome

Scheda di registrazione

I dati richiesti saranno custoditi da ARTI, str. Prov. per Casamassima 
km. 3, 70010 Valenzano (BA), e utilizzati ai sensi del decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. In qualsiasi momento gli 
interessati potranno richiederne la cancellazione dai relativi elenchi, 
ai sensi degli articoli 7 e 8 del suddetto provvedimento. 

Si prega di confermare la propria presenza, inviando la 
presente scheda  entro il 23 novembre 2006 all’ARTI
(fax: 080 4670633; e-mail: info@arti.puglia.it)

Richiede un incontro bilaterale con la Dr.ssa Teresa De Martino da 
svolgersi nella sessione pomeridiana dei lavori?

Accetta che tale incontro sia eventualmente condiviso con altri che 
abbiano la Sua stessa esigenza?

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nei rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla organizzazione dell’evento. Soggetto titolare del trattamento è 
l’ARTI. Le informazioni fornite attraverso il presente questionario saranno 
considerate riservate e saranno trattate da ARTI Puglia al solo scopo di 
(a) organizzare al meglio gli incontri bilaterali previsti nella sessione 
pomeridiana della Giornata di lavoro e 
(b) organizzare e “personalizzare” l’offerta dei propri servizi di informazione e 
assistenza in merito alla partecipazione al 7° PQ.

Sì No 

Motivo/Argomento dell’incontro:

E-mail

Telefono/Fax

Indirizzo

Organizzazione

Cognome e nome

Scheda di prenotazione
incontro con la Dr.ssa De Martino
da restituire compilata e firmata entro il 22 novembre all’ARTI
(fax: 0804670633; e-mail: info@arti.puglia.it)

Sì No 

Timbro e firmaData

Scheda informativa

Se intende partecipare al 7° Programma Quadro, indichi 
quali sono le Sue principali esigenze di supporto e 
assistenza:

     vorrei ricevere comunicazioni su ulteriori eventi di 
informazione/coordinamento sul 7° PQ

     vorrei chiarimenti o indicazioni più precise in merito 
al seguente problema o argomento (specificare):

     ho una idea (o una precisa esigenza) per un eventua-
le progetto di ricerca da proporre al finanziamento del 
7° PQ, ma vorrei un supporto di assistenza per verificare 
la sua adeguatezza rispetto al 7° PQ e per tradurla 
possibilmente in una Proposta di progetto
settore o area di riferimento:    

breve descrizione dell’idea o dell’esigenza: 

stadio dell’idea (es.: stadio iniziale/concettuale; esiste 
progetto locale di R&S; esiste prototipo; esiste prodotto 
o tecnologia e si intende estenderne funzionalità o 
applicazione;…):  

partner (o tipologia di partner) già in essere: 

tipologia di altri partner (e ruoli) richiesti:  

     vorrei poter essere messo in contatto con altri 
Soggetti, anche stranieri, che cerchino partner per loro 
nuove Proposte in via di preparazione

     intendo ricercare partner per una mia Proposta di 
progetto (e autorizzo la circolazione delle seguenti 
informazioni):

titolo/argomento della Proposta: 

breve descrizione: 

da restituire compilata e firmata entro il 22 novembre all’ARTI
(fax: 0804670633; e-mail: info@arti.puglia.it)


