
Anagrafica del proponente

Ragione sociale ente/azienda: 

______________________________________________________________________

Codice fiscale/p. IVA: 

______________________________________________________________________

Sede legale (via, città, CAP): 

______________________________________________________________________

Meet in Italy for Life Sciences 2019
Modulo domanda di candidatura

Domanda (application form) da

compilarsi a cura del soggetto

aspirante al titolo di Coordinatore

Locale dell’organizzazione di Meet in

Italy for Life Sciences 2019.

A. Principi fondamentali (punteggio massimo 10)

Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI □ (5 punti)

Se NO, il soggetto ha collaborazioni con ALISEI □ (3 punti)

S3 regionale sui temi Scienze della Vita □ (5 punti)

B. Partecipazione ad edizioni precedenti (punteggio massimo 12,5)

Come organizzatore  (il soggetto ha contribuito anche economicamente al 

sostegno dell’iniziativa).

2014 □ (2 punti)

2015 □ (2 punti)

2016 □ (2 punti)

2017 □ (2 punti)

2018 □ (2 punti)

Sede legale

Piazza Città di Lombardia 1

20124 Milano

Sede operativa

Via Pantano 9

20122 Milano

Sito www.clusteralisei.it Email segreteria@clusteralisei.it Tel. 02 58370283

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI - Scienze della Vita 



Come co-organizzatore  (il soggetto ha contribuito in kind al sostegno 

dell’iniziativa).

2014 □ (1 punto)

2015 □ (1 punto)

2016 □ (1 punto)

2017 □ (1 punto)

2018 □ (1 punto)

Sede legale

Piazza Città di Lombardia 1

20124 Milano

Sede operativa

Via Pantano 9

20122 Milano

Sito www.clusteralisei.it Email segreteria@clusteralisei.it Tel. 02 58370283

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI - Scienze della Vita 

C. Sostenibilità del progetto (punteggio massimo 17)

l soggetto ha organizzato eventi simili in passato □ (3 punti)

Specificare quali  _________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(link sito dell’evento, se disponibile, e allegare locandina)

Location □ (10 punti)

(barrare se il territorio può offrire una sede che ospiti l’evento gratuitamente)

Specificare quale con breve descrizione degli spazi _______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Il soggetto è un nodo EEN (Enterprise Europe Network) □ (4 punti)

Se NO, il soggetto ha collaborazioni con un Nodo EEN □ (2.5 punti)

Specificare con quale Nodo   _________________________________________

Come partecipanti agli incontri B2B (i partecipanti devono afferire alla stessa 

struttura che si candida con la presente domanda).

2014 □ (0,5 punti)

2015 □ (0,5 punti)

2016 □ (0,5 punti)

2017 □ (0,5 punti)

2018 □ (0,5 punti)


