
 

Programmi di investimento per la Ricerca e Innovazione nei trasporti della Puglia 
Bari, 21 settembre 2015 

Politecnico di Bari, Aula Magna E.Orabona - via E.Orabona n.4 
Obiettivo dell’evento 
La giornata informativa è finalizzata a promuove la conoscenza di alcuni dei principali strumenti di finanziamento per la ricerca scientifica e l’innovazione nel 
settore dei trasporti, delineando i principali contenuti del Work Programme Trasporti 2016-2017 in Horizon 2020, il ruolo dei Punti di Contatto Nazionale, le 
opportunità del POR Puglia 2014 -2020 per sistemi di trasporto e infrastrutture di rete. Viene inoltre descritta Enterprise Europe Network, la rete, lanciata dalla 
Commissione Europea, per aiutare le piccole e medie imprese a migliorare la loro competitività e sviluppare il loro potenziale di innovazione.  

DESTINATARI:  Università, Enti di ricerca, operatori del trasporto, PMI, Pubbliche amministrazioni, Industrie operanti nel settore dei trasporti, professionisti  

 Programma del convegno 

14:30 – 15:00  Registrazione dei partecipanti 

15:00 – 15:15 La ricerca scientifica nel settore dei trasporti  
Prof. M. Binetti – Dipartimento DICATECH. Politecnico di Bari 

15:15 – 16:15  Horizon 2020 - Il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 - 2020). Le nuove opportunità per il settore dei trasporti 
per il biennio 2016-2017 
Dott. Gianmatteo Fornaro, APRE 

16:15 – 16:45  POR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario VII. Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete  
ing. C. Iadaresta - Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità. Regione Puglia 

16:45 – 17:15  La rete Enterprise Europe Network per aiutare le PMI a migliorare la loro competitività e sviluppare il loro potenziale di innovazione  
dr. L.Triggiani – Coordinatore Unioncamere Puglia  

17:15 – 17:30  Promuovere la competenza scientifica e la partecipazione al programma Europeo Horizon 2020 nel settore dei trasporti  
Ing. R. Pagone – Preside sezione CIFI BARI 

COME ISCRIVERSI:  La partecipazione all’evento è gratuita.  

CREDITI FORMATIVI: La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di 3 Crediti Formativi Professionali agli INGEGNERI iscritti all’Albo.   
I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo. 

INFORMAZIONI:  CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Tel. 06-4882129 - Fax. 06-4742987 - Email: segreteriatecnica-bari@cifi.it  

mailto:segreteriatecnica-bari@cifi.it

