
Eventi già trascorsi (dal 23/01/2013 al 30/05/2013)  

(Clicca sul titolo dell'evento per vedere la locandina e i relativi atti eventualmente 
pubblicati):  

• Giornata di lancio di A4Mit – Alliance for Materials Italia - Roma 6 febbraio 2013  
• Evento sul tema: "ROADSHOWS 2013: LE INFRASTRUTTURE ESRF, ILL E ISIS 

PER LE AREE DI RICERCA DEL CNR" - Bologna 5 marzo 2013  
• Giornata Informativa Nazionale sul bando 2013 del Programma europeo CIP ICT 

PSP (Competiveness and Innovation nel settore delle TIC) - Roma 11 Marzo 2013  
• Giornata Informativa Nazionale “FP7 ICT CALL AND PHOTONICS Public Private” - 

Roma 11 Marzo 2013  
• Conferenza sul tema: "Le regole dell'attrazione - La politica, le istituzioni formative e 

il contesto produttivo per attrarre talenti" - Bologna 13 marzo 2013  
• Evento denominato: "Incubatore per un giorno" - Bologna 14 marzo 2013 

(Idee di impresa, start-up che muovono i primi passi, intelligenza collettiva, partecipazione dal basso, 
contaminazione, coworking, coaching e consulenza con professionisti del business. Ecco gli ingredienti 
dell’evento WESTARTER, l'incubatore promosso da ASTER per...un giorno: - far incontrare le start-up 
dell’Emilia Romagna e stimolare contaminazioni e network - far conoscere e progettare insieme modelli di 
lavoro e vantaggi di un incubatore d’impresa - favorire la circolazione di idee, proposte, progetti per la 
creazione di nuove imprese innovative).  

• Info Day FP7 ERA Chairs Pilot Call – Le Regioni della convergenza nel futuro 
quadro strategico Ricerca & Innovazione 2014-2020 - Catania 8 aprile 2013  

• Workshop “Higher Education and Entrepreneurship in Europe 2020 strategy – 
Making the knowledge triangle work” - Brussels 10 aprile 2013 
(La registrazione sul sito web APRE è obbligatoria e il numero di posti disponibili è limitato)  

• Workshop sul tema: "Sustainable Urban Dynamics - Towards Horizon 2020: 
Inclusive, Innovative and Reflective Societies” - Roma 28 marzo 2013 
(Per motivi logistici, la partecipazione è limitata ad un numero prestabilito di partecipanti: si prega quindi di 
esprimere il proprio interesse e confermare la partecipazione entro e non oltre il giorno 21 marzo, 
inviando una mail alla dott.ssa Natalia Morazzo: morazzo@apre.it ).  

• Giornata informativa “Il programma PERSONE del 7PQ: ultimi bandi di mobilità 
Marie Curie per ricercatori esperti” - Roma 19 aprile 2013  

• Conferenza transazionale dal titolo: “ENVIRONMENTAL RESEARCH: Experiences 
on best practices towards Horizon 2020” - Bruxelles 30 maggio 2013 

 

http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/a4mit/
http://old.unipr.it/files/ricercaint/3_20130306094433.pdf
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/cip-ict-psp-infoday/
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/ict-fotonica/
http://old.unipr.it/files/ricercaint/3_20130306094701.pdf
http://www.westarter.it/
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/info-day-era-chairs/
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/higher-education-and-entrepreneurship-in-europe-2020-strategy/
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/marie-curie-fellowship/
http://www.envimpact.eu/index.cfm?action=article&publication_id=922

