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BANDI UE APERTI  
15/10/2014 

 

NR° BANDI APERTI 
 
 

 

Altro                                                                          1 
 

 
Ambiente                                                                  2 

 

 
Commercio                                                               1 

 

 
Esperti Nazionali Distaccati                                     36 

 

 
Esperti, Assunzioni                                                  10 

 

 
Giustizia, libertà e sicurezza                                    9 

 

 
Impresa e industria                                                  9 

 

 
Istruzione, formazione e cultura                              2 

 

 
Occupazione e politica sociale                                3 

 

 
Paesi terzi - EuropeAid                                            20 

 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico                                1 

 

 
Trasporti                                                                   3 

 
 

Turismo                                                                    2 



 

Altro 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per 

l'ECSEL Joint Undertaking. In GUE 2014/C 213/03 del 8 luglio 2014. 

Codice: 2014/C 213/03 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014 
 

 
Ambiente 

 
 
 
 
2/12/2014 
 

 
 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per il bando nell'ambito del programma 

LIFE 2014-2020. Si fa presente che il programma e' articolato in due 

sotto programmi: Environment e Climate Action. A loro volta ciascuno di 

essi presenta opportunita' di finanziamento per differenti progetti, ovvero 

per Environment Traditional projects, Preparatory projects, Integrated 

projects, Technical Assistance e Capacity Bulding projects; per Climate 

Action invece solamente Traditional projects e Capacity Building. Per 

ulteriori informazioni circa le aree di priorita', il budget destinato e le 

deadline si invita a consultare il sito web in cui si ritrovano i link del 

programma in generale e di ogni progetto specifico. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

29/10/2014 

Invito a presentare proposte per la creazione di Best practice per piani 

d'azione per lo Sviluppo Integrato, programmi di monitoraggio regionali, 

programmi coordinati di misure e dati di indirizzamento al fine di colmare 

lacune conoscitive in relazione alle acque costiere e marine ". 

Codice: DG ENV/MSFD Action Plans/ 2014 

http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_14.htm 

 
 
 
 

17/11/2014 

 

 
Commercio 

Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su 

temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica 

dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044-

072582 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc 

 
 
Esperti Nazionali Distaccati 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo 

Esperto Nazionale SANCO - DG Salute e Consumatori - SENZA COSTI 

Codice: SANCO D3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo 

Nazionale Esperto all' Istituto Statistico - EUROSTAT 

Codice: ESTAT G2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END per Secondo Esperto 

Nazionale nell'Unita' Sviluppo Sostenibile all' Istituto Statistico - 

EUROSTAT 

Codice: ESTAT E2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 
 

 
20/10/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:213:TOC
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_14.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale ESTAT all' Istituto Statistico - EUROSTAT 

Codice: ESTAT E1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 6 posti END per il SINGLE 

RESOLUTION BOARD (SRB) - DG Mercato Interno e Servizi 

Codice: MARKT SRB 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale Unita' Istituzioni Finanziarie - DG Mercato Interno e Servizi 

Codice: MARKT H2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 post END - DG Mercato Interno e 

Servizi 

Codice: MARKT F3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale Unita' Politica e Servizi Finanziari - DG Mercato Interno e 

Servizi 

Codice: MARKT 02 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale dell'Unita' Management Sostenibile delle Risorse Naturali - DG 

Ricerca e Innovazione 

Codice: RTD I3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END per Secondo Esperto 

Nazionale Unita' Cooperazione Internazionale - DG Ricerca e Innovazione 

Codice: RTD C1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 post END come Secondo Esperto 

Nazionale dell'Unita' Politica di Sviluppo e Coordinamento - DG Ricerca e 

Innovazione 

Codice: RTD A6 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale dell'Unita' Sviluppo Umano e Sociale - EuropAid - Sviluppo e 

Cooperazione - SENZA COSTI 

Codice: DEVCO B3 C 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 post END, EuropAid - Sviluppo e 

Cooperazione - SENZA COSTI Codice: DEVCO B3 B 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

 

Invito a presentare candidature per 1 posto END Unita' B3 Occupazione, 

Inclusione Sociale, Migrazione - EuropAid - Sviluppo e Cooperazione - 

SENZA COSTI 

Codice: DEVCO B3 A 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END EuropAid DEVCO - 

Sviluppo e Cooperazione 

Codice: DEVCO 04 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END per Secondo Esperto 

Nazionale COMP.F Transport - DG Concorrenza Codice: 

COMP G4 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END per Secondo Esperto 

Nazionale Unita' Prevenzione Frode, Report, Analisi - Ufficio Europeo per 

la lotta antifrode 

Codice: OLAF D2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale EMPL - DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione. 

Codice: EMPL E1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale ECFIN - DG Affari Economici e Finanziari 

Codice: ECFIN D2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END come Secondo Esperto 

Nazionale SANCO - DG Salute e Consumatori Codice: 

SANCO G2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidatura per 1 esperto END come Secondo 

Esperto Nazionale - DG Salute e Consumatori Codice: 

SANCO D4 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
20/10/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Fiscalita' e Unione 

Doganale - UNITA' A1 

Codice: TAXUD A1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Salute e 

Consumatori - UNITA' E2 

Codice: SANCO E2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Politica Regionale 

- UNITA' DGA1.01 

Codice: REGIO DGA1.01 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - Istituto Statistico - 

EUROSTAT - UNITA' E3 

Codice: ESTAT E3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Ambiente - UNITA' 

C1 B - SENZA COSTI 

Codice: ENV C1 B 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 post END - DG Ambiente - UNITA' 

C1 A 

Codice: ENV C1 A 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END -DG Imprese e Industria 

- UNITA' G1 

Codice: ENTR G1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Imprese e 

Industria - UNITA' A1 

Codice: ENTR A1 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 post END - DG Energia - UNITA' 

B3 

Codice: ENER B3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Affari Economici e 

Finanziari - UNITA' E3 - SENZA COSTI Codice: ECFIN 

E3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Istruzione e 

Cultura - UNITA' A3 

Codice: EAC A3 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - EuropAid - Sviluppo e 

Cooperazione - UNITA' C2 

Codice: DEVCO C2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Concorrenza - 

UNITA' E4 

Codice: COMP E4 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 2 posti END - DG Concorrenza - 

UNITA' DTF -'Task Force financial crisis' 

Codice: COMP DTF 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu 

 

 
18/11/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END - DG Azione per il 

Clima - UNITA' C2 

Codice: CLIMA C2 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppo

rtu 

 

 
18/11/2014 

 
 
 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


  

 

Invito a presentare candidatura per lista di riserva per posizioni di 

Esperto Nazionale c/o EFSA - Autorita' Europea per la Sicurezza 

Alimentare 

Codice: EFSA/130227 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

tu 

 
 

 
20/2/2015 

 

 
 
 
 
 
Esperti, Assunzioni 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare candidature per dei posti vacanti presso l'Agenzia 

Europea per i medicinali (Londra), come responsabile scientifico (a 

breve termine) per le nuove terapie veterinarie, architetto d'impresa e 

responsabile scientifico (di lungo periodo), ufficio PMI. In GUUE 2014/C 

332 A/01 del 24 settembre 2014 

Codice: 2014/C 332 A/01-02 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ 

 

 
 
 
 

24/10/2014 

Invito a presentare candidature per la selezione di un esperto da 

nominare a seguito della sostituzione di un membro del gruppo di esperti 

della Commissione sugli appalti pubblici, istituito dalla Commissione 

Europea. In GUUE 2014/C 342/07 del 1 ottobre 2014 

Codice: 2014/C 342/07 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C 

 
 

 
24/10/2014 

NEW! 

Invito a presentare candidature per il bando di selezione generale indetto 

dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro, con sede a Dublino, per tre profili di funzionario per l'area ricerche. 

In GUUE 2014/C 340 A/01 del 30 settembre 2014 

Codice: 2014/C 340 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ 

 
 

 
28/10/2014 

NEW! 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/END/PosizioniAperte.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/END/PosizioniAperte.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:332A:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:342:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:340A:FULL&from=IT


 

 

Invito a presentare candidature per il bando di concorso generale 

organizzato dall'Ufficio Europeo di selezione del personale (EPSO) al fine 

di costituire un elenco di riserva per coprire posti vacanti di funzionario di 

livello "AST-SC" in qualita' di agenti di sicurezza interna presso il 

Consiglio. In GUUE 2014/C 334 A/01 del 25 settembre 2014 

Codice: EPSO/AST-SC/02/14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C 

 
 
 
 

28/10/2014 

NEW! 

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a 

titolo personale, in merito al gruppo di esperti per i mercati agricoli 

(sottogruppo olio di oliva) istituito dal direttore generale della 

Commissione Europea con decisione del 7 dicembre 2011. In GUUE 

2014/C 319/08 del 17 settembre 2014 

Codice: 2014/C 319/08 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C 

 

 
 
 
 

31/10/2014 

Invito a presentare candidature per il posto vacante di direttore del 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di 

Stoccolma (Agente temporaneo - Grado AD 14). In GUUE 2014/C 354 

A/01 dell'8 ottobre 2014 

Codice: COM/2014/10365 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C 

 
 

 
5/11/2014 

NEW! 

Invito a presentare candidature per una procedura di selezione per titoli e 

prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneita' per la copertura di 

un posto di Capounita' (AD 9) per l'Ufficio d'informazione del Parlamento 

europeo in Bulgaria. In GUUE 2014/C 352 A/01 del 7 ottobre 2014 

Codice: 2014/C 352 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C: 

 
 
 
 

7/11/2014 

NEW! 

Invito a presentare candidature per un posto vacante per la posizione di 

direttore dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, con 

sede a Vienna (Agente temporaneo - grado AD 14). In GUUE 2014/C 358 

A/01 del 10 ottobre 2014 

Codice: COM/2014/10366 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC 

 
 

 
7/11/2014 

NEW! 

Invito a presentare candidature individuali 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 ad Orizzonte 

2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il presente invito 

avra' il suo pieno effetto soltanto dopo l'entrata in vigore del programma 

quadro «Orizzonte 2020». In GUUE 2013/C 342/03 del 22 novembre 

2013. 

Codice: 2013/C 342/03 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 

 
 
 
 
 

 
22/11/2014 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:334A:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:319:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:354A:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:352A:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_358_A_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF


 

Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, 

istituti di ricerca, universita', organismi di standardizzazione, 

organizzazioni della societa' 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 programma quadro di ricerca e 

innovazione. Il presente invito avra' il suo pieno effetto soltanto dopo 

l'entrata in vigore del suddetto programma quadro. In GUUE 2013/C 

342/04 del 22 novembre 2013. 

Codice: 2013/C 342/04) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 
 

 
Giustizia, libertà e sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
22/11/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per il programma "Intensificare i diritti delle 

personne sospettate di crimini" 

Codice: JUST/2014/JACC/AG/PROC 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag 

 

 
30/10/2014 

Invito a proporre proposte per il programma " Iniziative politiche sui 

farmaci". 

Codice: JUST/2014/JDRU/AG/DRUG 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_ 

 

 
5/11/2014 

Invito a proporre proposte per il programma "Progetti per prevenire e 

combattere razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza" 

Codice: JUST/2014/RRAC/AG 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm 

 

 
12/11/2014 

Invito a presentare proposte in merito ai programmi "Justice Programme 

& REC Programme - Framework Partnership Agreements 2015-2017 & 

Operating Grants 2015", sui temi: cooperazione giudiziale in materie civili 

e penali, accesso alla giustizia, Daphne - combattere la violenza, diritti dei 

bambini, razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza, 

non-discriminazione, diritti dei disabili ed uguaglianza tra donne e uomini 

Codice: JUST/2014/SPOB/OG/NETW 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_spob_og_netw/ 

 
 
 
 
 

 
14/11/2014 

Invito a presentare proposte per il programma " Progetti per supportare 

la formazione giudiziaria europea" 

Codice: JUST/2014/JTRA/AG/EJTR 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejt 

 

 
17/11/2014 

Invito a presentare proposte in merito al bando "Azioni volte ad 

aumentare la consapevolezza del bambino con riguardo ai suoi diritti nel 

procedimento giurisdizionale". 

Codice: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jppi_ag_chi 

 

 
11/12/2014 

NEW! 

Invito a presentare proposte volte alla realizzazione degli obiettivi della 

Strategia europea di e-justice 2014-2018 

Codice: JUST/2014/JACC/AG/E-JU 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag 

 

 

7/1/2015 

NEW! 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_proc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_spob_og_netw/call_fpa_ogs_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jppi_ag_chil_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_e-ju_en.htm


 

 

Invito a presentare proposte per il bando "Progetti volti alla creazione di 

una piattaforma web sulla mutilazione genitale femminile". 

Codice: JUST/2014/RPPI/AG/FGMU 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rppi_ag_fgm 

 

 

8/1/2015 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito a progetti internazionali volti ad 

aumentare le competenze dei professionisti in materia di diritti dei 

bambini. 

Codice: JUST/2014/RCHI/AG/PROF 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_a 

 

 
15/1/2015 

NEW! 

 

 
Impresa e industria 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte riguardo il Cluster Excellence Programme, 

pensato per fornire alle PMI servizi ancora piu' professionali per il 

business, attraverso lo sviluppo e il potenziamento dei distretti. 

Codice: COS-CLUSTER-2014-3-04. 

http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellence-

programme_en.htm 

 
 

 
29/10/2014 

Invito per manifestazioni di interesse per il programma "'Business 

Cooperation Centres' in third countries for the Enterprise Europe 

Network", il cui obiettivo e' istituire centri di cooperazione per il business 

(Business Cooperation Centres) per la rete di imprese europee, in mercati 

internazionali, al fine di creare un'unica rete internazionale di eccellenza, 

favorendo la cooperazione nel business, il trasferimento tecnologico e la 

collaborazione nella ricerca. 

Codice: COS-Art-7-001 

http://ec.europa.eu/easme/files/bcc/call-business-cooperatio 

 
 
 
 
 

 
31/10/2014 

Invito a presentare proposte e attivita' relative previste nel piano di lavoro 

2014 dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2. In GUE 

2014/C 215/06 del 9 luglio 2014. 

Codice: 2014/C 215/06 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C 

 
 

 
11/11/2014 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il 

bando "ICT Innovation for Manufacturing SMEs", il cui scopo e' quello di 

individuare nuove tecnologie spendibili nell'ambito delle PMI 

manufatturiere. 

Codice: FoF-09-2015 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it

e 

 
 
 
 

9/12/2014 

Invito a presentare proposte per azioni comuni ai sensi del piano 

d'azione pluriennale per la sorveglianza dei prodotti nell'Unione Europea. 

Codice: 124/G/ENT/IMA/14/1129 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm? 

 
 

 
16/12/2014 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rppi_ag_fgmu_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellence-programme_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellence-programme_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/files/bcc/call-business-cooperation-centers-een.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:215:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=en&title=ICT%2DInnovation%2Dfor%2DManufacturing%2DSMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=en&title=ICT%2DInnovation%2Dfor%2DManufacturing%2DSMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7694&lang=en&title=JOINT%2DENFORCEMENT%2DACTIONS%2DUNDER%2DTHE%2DMULTI%2DANNUAL%2DAC


 

 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il 

bando "Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon 

energy system", al fine di individuare, attraverso studi mirati, innovativi 

sistemi a basso consumo energetico. 

Codice: SIE-01-2014-1 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cf 

 
 
 
 

17/12/2014 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il 

bando "Supporting SMEs efforts for the development - deployment and 

market replication of innovative solutions for blue growth", il cui scopo e' lo 

sviluppo di nuove attivita' economiche marittime. 

Codice: BG-12-2014 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it 

 
 
 
 

17/12/2014 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il 

bando "Innovative mobile e-government applications by SMEs", il cui 

obiettivo e' di fornire supporto alle PMI, incluse le Start Up, per la 

creazione di nuove applicazioni, al fine anche di incoraggiare il lancio di 

servizi pubblici di telefonia mobile. 

Codice: INSO-9-2015 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm? 

 

 
 
 
 

16/12/2015 

 

 
Istruzione, formazione e cultura 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per il programma Erasmus + per il 2015. 

Tale invito comprende le seguenti azioni: mobilita' individuale ai fini 

dell'apprendimento, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 

buone prassi, sostegno alle riforme delle politiche, attivita' Jean Monnet 

e sport. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di 

presentazione delle proposte all'interno di ciascuna azione chiave. Si 

invita pertanto a controllare le scadenze nella Gazzetta Europea]. In 

GUUE 2014/C 344/10 del 2 ottobre 2014 

Codice: 2014/C 344/10 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ 

 
 
 
 
 

 
1/10/2015 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE 

EUROPE, diviso in Culture SubProgramme e Media SubProgramme 

(molteplici calls per entrambi). [Attenzione: si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle proposte - la prima delle quali e' il 

28/02/14 - a seconda del Programma a cui si vuole aderire, invitiamo 

pertanto a consultare il sito web]. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open 

 

 
 
 
 
 

1/3/2016 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7201&lang=en&title=Stimulating%2Dthe%2Dinnovation%2Dpotential%2Dof%2DSMEs%2Dfor%2Da%25
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7205&lang=en&title=Supporting%2DSMEs%2Defforts%2Dfor%2Dthe%2Ddevelopment%2D%2D%2Ddep
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative%2Dmobile%2De%2Dgovernment%2Dapplications%2Dby%2DSMEs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:344:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open


 

 

 
 

 
Occupazione e politica sociale 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte in merito al programma europeo per 

l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI). L'obiettivo della presenta 

call e' promuovere la mobilita' geografica dei lavoratori, incrementando le 

opportunita' di lavoro. 

Codice: VP/2014/011 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=e 

 
 
 
 

20/10/2014 

Invito a presentare proposte relative al bando EaSi - "Support for social 

protection reforms" in merito allo sviluppo di un progetto per aiutare gli 

stati membri nella revisione delle loro politiche di protezione sociale per 

identificare le best practice nel settore. 

Codice: VP/2014/006 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en& 

 
 
 
 

31/10/2014 

 

 
Torna all'indice 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=413&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=418&furtherCalls=yes


 

Paesi terzi - EuropeAid 

 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il programma "Capacity 

Building Concerning Presentation and Usage of the General Government 

Financial Statistics (TR 13 IB ST 01 )", finalizzato a migliorare la 

trasparenza finanziaria attraverso la produzione di informazioni sulla base 

delle diverse esigenze degli utenti e contribuire all'audit e al risk based 

management. 

Codice: EuropeAid/136130/IH/ACT/TR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 
 

24/10/2014 

TUNISIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Appui aux 

initiatives de la Socie'te' Civile contribuant a' la re'forme de la justice et du 

syste'me pe'nitentiaire en Tunisie" al fine di sostenere la transazione 

democratica supportando anche la riforma della giustizia del sistema 

penitenziario per conformarsi alle norme internazionali 

Codice: EuropeAid/136282/DD/ACT/TN 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 

30/10/2014 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il progetto "PROMOTING 

OF LIFELONG LEARNING IN TURKEY" al fine di promuovere 

l'implementazione e lo sviluppo di strategie di apprendimento a lungo 

termine 

Codice: EuropeAid/136279/IH/ACT/TR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.c 

 
 
 
 

31/10/2014 

BOSNIA e HERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il 

programma " Improved social inclusion of the most vulnerable Roma 

families", finalizzato a migliorare l'ntegrazione sociale delle famiglie Rom 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 

 
5/11/2014 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136130
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136282
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136304


 

 
 
 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il programma "Economic 

and Social Integration of Internally Displaced Persons in Van Province 

Grant Scheme'', finalizzato all'integrazione degli sfollati nella vita urbana. 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 

 
10/11/2014 

NEW! 

TUNISIA - Invito a presentare proposte per Il programma"Appui au 

renforcement de l'administration et de l'autorite' maritimes en Tunisie '' 

TN/14/ENP/TR/42'' finalizzato a sostenere l'amministrazione e le attivita' 

marittime in Tunisia 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 

 
12/11/2014 

NEW! 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma "Social 

Inclusion and Employment at Local Level", finalizzato all'inclusione sociale 

e lavorativa a livello locale. 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 

 
14/11/2014 

NEW! 

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il programma "Accompagner 

lOrganisme National de Contrle Technique des Travaux Publics (CTTP) 

dans la mise en place de systmes daide la dcision pour la gestion du 

rseau routier et des ouvrages dart DZ/20.", finalizzato a sostenere 

l'Organizzazione Nazionale del controllo tecnico di costruzione ( CTTP ) e 

di supporto per la gestione di strade e ponti - DZ / 20 . 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 

 
 
 
 
 

17/11/2014 

NEW! 

ALGERIA - invito a presentare proposte il il programma ''accompagner 

l'Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) 

dans l'ame'lioration des techniques d'ame'nagement et d'homologation 

lie'es a' la se'curite' routie're et ae'roportuaire - DZ/21" finalizzato a 

sostenere l'Organizzazione Nazionale di Controllo Tecnico di costruzione 

e la pianificazione per la sicurezza stradale 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 

17/11/2014 

NEW! 

TUNISIA - Invito a presentare proposte per il programma "Securit 

sanitaire des matriaux d'emballages et objet destins au contact des 

denres alimentaires et la prevention des dchets d'emballages 

(TN/14/ENP/HE/43)''finalizzato alla sicurezza sanitaria dei materiali di 

imballaggio e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e la prevenzione 

dell'imballo dei rifiuti. 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
 
 
 

21/11/2014 

NEW! 

MAURITIUS - Invito a presentare proposte per il progetto "Direct Support 

to Micro-projects for Poverty Alleviation and encouraging partnership 

approach among NGOs" al fine di sostenere microprogetti per alleviare la 

povert e favorire partnership tra le ONG 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 

 
21/11/2014 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136348
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136291
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136315
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136314
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136321
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136250


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOZAMBICO - Invito a presentare proposte per il programma Proposte 

in merito al bando "Programa de Apoio aos Actores Nao Estatais em 

Moçambique: Fortalecer a responsabilisaçao mútua" finalizzato a 

migliorare la governance e la cittadinanza in Mozambico per lo sviluppo 

socio - economico sostenibile e la riduzione della poverta'. 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

24/11/2014 

NEW! 

ALBANIA - Invito a presentare proposte per il programma "Support to the 

Penitentiary System and the Probation Service in Albania (AL 13 IB JH 

01)" finalizzato al supporto del sistema penitenziario e il servizio di libert 

vigilata in Albania 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 

 
 

 
25/11/2014 

NEW! 

FILIPPINE - Invito a presentare proposte per il programma "Philippines 

CSO Call 2014" al fine di sostenere i contributi OSC per il rafforzamento 

del governo e delle responsabilita' politiche nelle Filippine e per il 

perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM). 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 

 
28/11/2014 

NEW! 

GUINEA BISSAU - Invito a presentare proposte per il programma 

"Convite público a' apresentação de propostas UE-AINDA : promoção da 

pequena criação" finalizzato a ridurre l'insicurezza alimentare cronica e la 

promozione dell'allevamento locale e lo sviluppo agricolo. 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 

 
1/12/2014 

NEW! 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma 

"Strengthening the administrative capacities on central and local level for 

transposition and implementing new Industrial Emissions Directive 

2010/75/EU (MK11IBEN01R)" al fine di rafforzare le capacita' 

amministrative del Ministero dell'Ambiente e per l'attuazione di nuove 

emissioni industriali direttiva 2010/75/UE (IED). 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 

2/12/2014 

NEW! 

TURCHIA - Invito a presentare proposte per il programma "European 

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 

Support Scheme (CBSS) Turkey Programme", finalizzato a sostenere la 

democrazia, diritti umani e il sostegno del sistema paese 

Codice: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 

 
15/12/2014 

NEW! 

BARBADOS- Invito a presentare proposte per il programma " Towards a 

Future Free From Domestic Violence" finalizzato a ridurre la violenza 

domestica nelle Barbados. 

Codice: EuropeAid/136243/DH/ACT/BB 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 

 
28/1/2015 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135475
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136327
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136199
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136303
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136243


 

  
 

 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Invito a presentare proposte e attivita' correlate conformemente al 

programma di lavoro CER 2015 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il 

programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) in GUE 2014/C 

248/04 del 30 luglio 2014 

Codice: 2014/C 248/04 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2 

 
 
 
 

31/12/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:248:TOC


 

 

Trasporti 
 

 
Turismo 

Torna all'indice 

Invito a presentare proposte per supportare l'azione comunitaria riguardo 

la sicurezza stradale, in particolare riguardo i fruitori piu' vulnerabili, come i 

bambini, gli anziani o i guidatori piu' giovani. 

Codice: MOVE/C4-2014/298  

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014 

 
 

 
20/10/2014 

Invito a presentare proposte in merito al Programma di lavoro annuale 

per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di 

trasporto transeuropee nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa 

per il periodo 2014-2020. In GUUE 2014/C 308/06 dell'11 settembre 2014 

Codice: C(2014) 1919 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_fun 

 

 
 
 
 

26/2/2015 

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 

pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 

infrastrutture di trasporto transeuropee nell'ambito del meccanismo per 

collegare l'Europa per il periodo 2014-2020. In GUUE 2014/C 308/07 

dell'11 settembre 2014 

Codice: C(2014) 1921 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for 

 

 
 
 
 

26/2/2015 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-road-safety_en.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm


 

  

 

Invito a presentare proposte per implementare i Prodotti turistici 

transnazionali e culturali e promuoverne l'accessibilita' per tutti. 

Codice: COS-WP2014-3-15.03 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for 

 

 
21/10/2014 

Invito a presentare proposte in merito alla creazione di una Cultural 

Route che metta in mostra un bene di lusso, tra profumi, cioccolata e 

gioielli. L'obiettivo e' promuovere la cooperazione tra il turismo e l'industria 

dei beni di lusso. 

Codice: COS-WP2014-3-15.02 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it

em 

 
 
 
 

4/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7616&lang=en&title=Cultural%2DRoutes%2Dand%2DLuxury%2DGoods
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7616&lang=en&title=Cultural%2DRoutes%2Dand%2DLuxury%2DGoods


mailto:aldo.patriciello@europarl.europa.eu
mailto:ivan.forte@europarl.europa.eu
mailto:lionel.verrecchia@europarl.europa.eu
http://www.facebook.com/AldoPatriciello
http://www.facebook.com/AldoPatriciello
http://www.twitter.com/PatricielloAldo


 

  

 

 

 

 

 


