
  

 

BANDI UE APERTI  
02/09/2014 

 

NR° BANDI APERTI 
 

 

Altro                                                                          1 
 

 
Ambiente                                                                  3 

 

 
Audiovisivi                                                                1 

 

 
Commercio                                                               1 

 

 
Esperti Nazionali Distaccati                                     50 

 

 
Esperti, Assunzioni                                                  13 

 

 
Giustizia, libertà e sicurezza                                    6 

 

 
Impresa e industria                                                  10 

 

 
Istruzione, formazione e cultura                              4 

 

 
Paesi terzi - EuropeAid                                            48 

 

 
Pesca e affari marittimi                                            1 

 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico                                3 

 

 
Salute e consumatori                                               3 



  

Trasporti                                                                   2 
 

 
Turismo                                                                    4 



  

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:201 
 

 
Ambiente 

 
 
 
 
2/12/2014 
 

 
 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per il programma pilota "per testare 

sistemi di remunerazione basati sui risultati per il miglioramento della 

biodiversita'" 

Codice: DG ENV/RBAPS 2014 

http://ec.europa.eu/environment/funding/rbaps_14.htm 

 

 
15/9/2014 

NEW! 

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 

NEW! 

 

 
Audiovisivi 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Media 2007". 

L'obiettivo dell'invito e' di favorire una maggiore distribuzione 

transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori, sulla 

base dei risultati da loro ottenuti sul mercato, al fine di reinvestirli in 

nuovi film europei non nazionali. [Attenzione: si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del 

Programma a cui si vuole aderire]. In GUUE 2012/C 394/14 del 20 

dicembre 2012. 

Codice: 2012/C 394/14 

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

 
Commercio 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/10/2014 
 
 
 
 
 
 

 
Torna all'indice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:201
http://ec.europa.eu/environment/funding/rbaps_14.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_14.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF


  

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 

 
 

 
18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice 

 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e 

Unione Doganale - UNITA' B1 

Codice: TAXUD B1 

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

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 END c/o DG Salute e Consumatori 

- UNITA' E3 

Codice: SANCO E3 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e 

Consumatori - UNITA' DDG2 G5 

Codice: SANCO DDG2 G5 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e 

Innovazione - UNITA' J1 

Codice: RTD J1 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e 

Innovazione - UNITA' F3 

Codice: RTD F3 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Politica 

Regionale - UNITA' F1 

Codice: REGIO F1 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Marittimi e 

Pesca - UNITA' C3 

Codice: MARE C3 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/p DG Risorse umane 

e sicurezza - UNITA' DS 2 CT 

Codice: HR DS 2 CT 

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

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Risorse umane 

e sicurezza - UNITA' DS 2 CI 

Codice: HR DS 2 CI 

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

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, 

Affari Sociali e Integrazione - UNITA' F3 

Codice: EMPL F3 

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

r 

 

 
3/9/2014 

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.
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 c/o DG Aiuti Umanitari - 

UNITA' B1 

Codice: ECHO B1 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e 

Cultura - UNITA' D1 

Codice: EAC D1 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo 

e Cooperazione - UNITA' B5 

Codice: DEVCO B5 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il 

Clima - UNITA' A2 

Codice: CLIMA A2 

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

r 

 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e 

Consumatori - UNITA' G7. Codice: SANCO G7 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e 

Consumatori - UNITA' B4 

Codice: SANCO B4 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e 

Trasporti - UNITA' B2. Codice: MOVE B2 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Allargamento - 

UNITA' D3. 

Codice: ELARG D3 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici 

e Finanziari - UNITA' F2. 

Codice: ECFIN F2 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza - 

UNITA' E1. 

Codice: COMP E1 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' D1. 

Codice: CNECT D1 

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

r 

 

 
4/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di 

Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' B5. 

Codice: CNECT B5 

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

r 

 

 
4/9/2014 

 
 
 

 
 

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.
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 c/o EEAS European 

External Action Service - Delegazione Unione Europea presso le Nazioni 

Unite, Ginevra 

Codice: 202427 

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

r 

 
 

 
8/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - Delegazione Unione Europea presso il Consiglio 

Europea, Strasburgo 

Codice: 153211 

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

r 

 
 

 
8/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - Delegazione Unione Europea presso il Consiglio 

Europea, Strasburgo 

Codice: 153051 

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

r 

 
 

 
8/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - Delegazione Unione Europea presso le Nazioni 

Unite, Ginevra 

Codice: 202431 

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

r 

 
 

 
8/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European 

External Action Service - Delegazione Unione Europea presso il Consiglio 

Europea, Strasburgo 

Codice: 153193 

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

r 

 
 

 
8/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, 

Affari Sociali e Integrazione - UNITA' B3. 

Codice: EMPL B3 

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

r 

 

 
9/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Sezione 

commerciale - Bando posto 145297, Delegazione UE in Malaysia. 

Codice: 145297 

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

 

 
9/9/2014 

Invito a presentare candidature per un posto END "Ufficio per 

l'armonizzazione del mercato interno - OHIM" 

Codice: 04082014 

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

r 

 

 

12/9/2014 

NEW! 

invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, 

Affari Sociali e Integrazione - UNITA' B3. 

Codice: EMPL B3 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Commercio - 

UNITA' E2 

Codice: TRADE E2 

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

r 

 

 
18/9/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.


 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Commercio - 

UNITA' F1 

Codice: TRADE F1 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico 

EUROSTAT - UNITA' E1. Codice: ESTAT E1 

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

r 

 

 
18/9/2014 

invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia - 

UNITA' D3. 

Codice: ENER D3 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e 

Innovazione - UNITA' F2 

Codice: RTD F2 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e 

Cultura - UNITA' E3. Codice: EAC E3 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e 

Innovazione - UNITA' G1 

Codice: RTD G1 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Servizio Giuridico - 

UNITA' E 

Codice: SJ E 

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

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici 

e Finanziari - UNITA' D1. 

Codice: ECFIN D1 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e 

Unione Doganale - UNITA' R4 

Codice: TAXUD R4 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e 

Trasporti - UNITA' D4 

Codice: MOVE D4 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e 

Cultura - UNITA' C2. Codice: EAC C2 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato Interno 

e Servizi - UNITA' G2 - 2 POSTI 

Codice: MARKT G2 

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

r 

 

 
18/9/2014 

 
 
 

 
 

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.
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 c/o DG Mercato Interno 

e Servizi - UNITA' G1 

Codice: MARKT G1 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e 

Cultura - UNITA' B2. Codice: EAC B2 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico 

EUROSTAT - UNITA' TF BD. Codice: ESTAT TF BD 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza - 

UNITA' G4. 

Codice: COMP G4 

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

r 

 

 
18/9/2014 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Bilancio - 

UNITA' B3. 

Codice: BUDG B3 

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

r 

 

 
18/9/2014 

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/Oppo

r 

 
 

 
20/2/2015 

 

 
Esperti, Assunzioni 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare candidature per posto vacante di presidente del 

comitato unico di risoluzione delle crisi in GUE COM/2014/10359 del 10 

luglio 2014 

Codice: COM/2014/10359 

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

 
 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per posto vacante di vicepresidente del 

comitato unico di risoluzione delle crisi (direttore del fondo unico di 

risoluzione delle crisi e dei servizi) in GUE COM/2014/10360 del 10 luglio 

2014. 

Codice: COM/2014/10360 

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

 
 
 
 

3/9/2014 

Invito a presentare candidature per posto vacante di membro del 

comitato unico di risoluzione delle crisi (Direttore per la strategia e il 

coordinamento delle politiche) in GUE COM/2014/10361 del 10 luglio 

2014. 

Codice: COM/2014/10361 

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

 
 
 
 

3/9/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:217A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:217A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:217A:TOC


 

 

Invito a presentare candidature per posto vacante di membro del 

comitato unico di risoluzione delle crisi (Direttore per la pianificazione della 

risoluzione delle crisi e le decisioni) in GUE COM/2014/10362 del 10 luglio 

2014. 

Codice: COM/2014/10362 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:20 

 
 
 
 

3/9/2014 

Invito a presentare candidature per un posto vacante presso DG D 

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI, Direzione 2 Giustizia in GUE 

CONS/AD/104 dell' 11 luglio 2014. 

Codice: CONS/AD/104 

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

 
 

 
3/9/2014 

Invito a presentare candidature per un posto come funzionario per l'area 

Promozioni presso la Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro (Eurofound). La sede del lavoro sara' Dublino, 

Irlanda. In GUE 2014/C 255 A/01 del 6 agosto 2014. 

Codice: 2014/C 255 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:201 

 
 
 
 

5/9/2014 

Invito a presentare candidature per assunzioni per l'agenzia europea per 

i medicinali. Ulteriori informazioni sull'Agenzia e sulle sue attivita' al sito 

web: http://www.ema.europa.eu/ema/ La sede del lavoro sara' a Londra. 

In GUE 2014/C 254 A/01 del 5 giugno 2014. 

Codice: 2014/C 254 A/01 

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

 
 
 
 

16/9/2014 

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

direttore esecutivo dell'impresa comune Shift2Rail, (Agente temporaneo 

— grado AD 14) in GUE 2014/C 242 A/01 del 25 luglio 2014. 

Codice: 2014/C 242 A/01 

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

 
 

 
22/9/2014 

Invito a presentare candidature per diventare un membro candidato 

dell'impresa comune SESAR, Programma di ricerca e innovazione 

SESAR 2020 in GUE 2014/C 244/11 del 26 luglio 2014. 

Codice: 2014/C 244/11 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:20 

 
 

 
30/9/2014 

Invito a presentare candidature per un posto vacante (ECA/2014/47) 

come Capo Unita' Affari giuridici (Gruppo di funzioni AD, grado 9-14) 

presso la Corte dei Conti dell'Unione Europea. In GUE 2014/C 283 A/01 

del 26 agosto 2014. La sede del lavoro sara' a Lussemburgo. 

Codice: 2014/C 283 A/01 

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

 
 

 
30/9/2014 

NEW! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:217A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:219A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:255A:TOC
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:254A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:242A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:283A:TOC


 

 

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=O 

 
 
 
 
 

 
22/11/2014 

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?ur 

 

 
 
 
 
 
 
 

22/11/2014 

 

 
Giustizia, libertà e sicurezza 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per programma HERCULE III per 

Formazione e studi in campo giuridico in GUE 2014/C 227/10 

Codice: 2014/C 227/10 

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

 

 
8/9/2014 

Invito a presentare proposte per programma HERCULE III per 

Formazione antifrode in GUE 2014/C 227/09 del 14 luglio 2014 

Codice: 2014/C 227/09 

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

 

 
15/9/2014 

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_ 

 

 

30/10/2014 

NEW! 

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_ 

 

 

5/11/2014 

NEW! 

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 

NEW! 

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 

NEW! 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:227:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:227:TOC
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/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm


 

Impresa e industria 
 

Invito a presentare proposte per "China, Latin America and South East 

Asia IPR SME Helpdesks", nel quadro dell'iniziativa europea volta a 

fronteggiare le sfide contro la contraffazione, la difesa e valorizzazione 

del mercato europeo. 

Codice: COS-WP2014-2-05 

http://ec.europa.eu/easme/ipr3c_en.htm 

 
 
 
 

10/9/2014 

Invito a presentare proposte per la creazione di 3 Framework Partnership 

Agreements (FPA) con organizzazioni europee che si occupano di 

sviluppo ambientale, civile, sociale. 

Codice: 144/G/ENT/STA/14/131 

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

m_id=7688&lang=en&title=Representation%2Dof%2Denv

ironmental%2Dinterests%2C%2Dconsumer%2Dinterests

%2Dand%2Dsocial%2Dinterests%2Din%2DEuropean%2

Dstandardisation 

 

 
16/9/2014 

NEW! 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2014 

del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. In GUE 2014/C 

215/07 del 9 luglio 2014. 

Codice: 2014/C 215/07 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?ur 

 
 

 
15/10/2014 

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 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: 

 
 

 
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?i 

 
 
 
 

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/contracts-grants/calls-fo 

 

 
16/12/2014 

NEW! 

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.c 

 
 
 
 

17/12/2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/easme/ipr3c_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7688&lang=en&title=Representation%2Dof%2Denvironmental%2Dinterests%2C%2Dconsumer%2Dinterests%2Dand%2Dsocial%2Dinterests%2Din%2DEuropean%2Dstandardisation
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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 

 
 
 
 

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/itemdetai 

 

 
 
 
 

16/12/2015 

 

 
Istruzione, formazione e cultura 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte per il programma Erasmus + VET Mobility 

Charter, il cui obiettivo e' migliorare la qualita' della mobilita' nell'ambito 

della vocational education e della formazione (VET). Questa finalita' e' 

inoltre perseguita assieme alla volonta' di promuovere 

l'internazionalizzazione delle organizzazioni impegnate in VET. 

Codice: APEL - EAC/A03/2014 

http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm 

 

 
 
 
 

22/9/2014 

Invito a presentare proposte — L'Istituto della Banca europea per gli 

investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nell'ambito del 

Programma Sapere. In GUE 2014/C 186/08 del 18 giugno 2014. 

Codice: 2014/C 186/08 

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

 
 

 
30/9/2014 

Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus+. [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]. Il Programma e' suddiviso in 5 

sottocategorie, all'interno delle quali e' possibile distinguere diversi bandi: 

- Azione Chiave 1: mobilita' individuale settore dell'istruzione, della 

formazione e della gioventu' (termine ultimo 01/10/2014); - Azione Chiave 

2: partenariati strategici settore dell'istruzione, della formazione e della 

gioventu' (termine ultimo 01/10/2014); - Azione Chiave 3: incontro tra i 

giovani e i responsabili decisionali nel settore della gioventu' (termine 

ultimo 01/10/2014); - Azioni Jean Monnet: cattedre, moduli, centri di 

eccellenza, sostegno a istituzioni, associazioni, reti e progetti (termine 

ultimo 26/03/2014); - Azioni nel settore dello Sport (termine ultimo 

26/06/2014). In GUUE 2013/C 362/04 del 12 dicembre 2013. 

Codice: 2013/C 362/04 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/10/2014 

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=7203&lang=en&title=Innovative%2Dmobile%2De%2Dgovernment%2Dapplications%2Dby%2DSMEs
http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:186:TOC
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm


  

Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE 

EUROPE, diviso in Culture SubProgramme (4 calls), e Media 

SubProgramme ( 13 calls). [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 
 

 
 
 
 
 

Torna all'indice 

 

 

 

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


  

 

 

 
Paesi terzi - EuropeAid 

Torna all'indice 

 

BIELORUSSIA - Invito a presentare proposte per il programma 

"European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). 

Fostering Human Rights and Democracy in Belarus through 

Country-Based Support Scheme", finalizzato a contribuire 

all'implementazione degli obiettivi 1, 2 e 3 del Regolamento (EU) No 

235/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della 

democrazia e i diritti umani nel mondo. 

Codice: EuropeAid/135922/DD/ACT/BY 

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

 
 
 
 
 
 
 

2/9/2014 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma "Further 

strengthening of the organisational and institutional capacities for the 

accession negotiation process (MK 10 IB OT 02 )", finalizzato a sostenere 

il processo di integrazione europea. 

Codice: EuropeAid/135998/IH/ACT/MK 

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

 
 
 
 

4/9/2014 

MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il programma ''Twinning 

project - Development and consolidation of the National Commission for 

Financial Markets' operational and institutional capacities in the field of 

prudential regulation and supervision", finalizzato a sviluppare e 

implemenatre il Risk Based Supervision System per i partecipanti al 

mercato finanziario non bancario, ossia il mercato di capitali, 

assicurazioni, fondi pensione e micro-finanza, sulla base della previsione 

e valutazione dei rischi e conseguenze evitabili derivanti da alcuni eventi 

sfavorevoli. 

Codice: EuropeAid/136021/DD/ACT/MD 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

4/9/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135922
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136021


 

 

MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il programma "Twinning 

project - Strengthening the NBM's capacity in the field of banking 

regulation and supervision in the context of EU requirements'', finalizzato 

a consolidare il quadro di vigilanza prudenziale delle banche in Moldavia 

equivalente a quello esistente in Ue e garantire il buon funzionamento e la 

gestione di un settore bancario sostenibile e competitivo. 

Codice: EuropeAid/136017/DD/ACT/MD 

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

 

 
 
 
 
 

4/9/2014 

BELIZE - Invito a presentare proposte per il programma "Banana 

Accompanying Measures to Increase the Efficiency of Banana Production 

and Decrease the Environmental Impact of the related industry in Belize", 

finalizzato a contribuire alla realizzazione del Risultato 1 del programma 

BAM 2012, ossia aumentare l'efficienza della produzione agricola di 

banane e diminuire l'impatto ambientale del settore. 

Codice: EuropeAid/135976/ID/ACT/BZ 

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

 
 
 
 
 

 
4/9/2014 

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il programma ''Appui au 

Centre National de la Prevention et de la Securite Routiere (CNPSR) pour 

un renforcement significatif de la Securite Routiere. DZ/18'', finalizzato a 

contribuire alla diminuzione degli incidenti stradali e delle morti sulle 

strade. 

Codice: EuropeAid/135986/IH/ACT/DZ 

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

 

 
 
 
 

4/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma 

"Renforcement des capacites du Conseil National des Droits de l'Homme 

(CNDH) du Royaume du Maroc a' exercer ses missions de protection et 

de promotion des Droits de l'Homme", finalizzato a rafforzare le capacita' 

dei servizi operativi dell'istituzione, a sviluppare le competenze dei membri 

del CNDH e incrementare le sue competenze regionali. 

Codice: EuropeAid/135988/ID/ACT/MA 

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

 
 
 
 
 

 
5/9/2014 

AMERICA LATINA - Invito a presentare proposte per il programma 

"European and Latin American Business Services and Innovation Network 

(ELAN) - Component Two", finalizzato a migliorare i servizi alle imprese e 

la rete dell'innovazione. 

Codice: EuropeAid/135750/DH/ACT/Multi 

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

 
 
 
 

8/9/2014 

SWAZILAND - Invito a presentare proposte per il programma "Interact 

with communities and health facilities to implement Community Score 

Card (CSC)", finalizzato a migliorare lo stato di benessere sociale e della 

salute della popolazione fornendo servizi di cura e prevenzione di alta 

qualita' e che siano accessibili, convenienti, equi e socialmente accettabili. 

Codice: EuropeAid/136014/ID/ACT/SZ 

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

 

 
 
 
 
 

8/9/2014 

 

 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136017
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135976
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135986
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135988
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136014


 

 

AMERICA LATINA E CARAIBI - Invito a presentare proposte per il 

programma "WATERCLIMA LAC - Programa Regional de Gestion de 

cuencas y Areas Costeras en el contexto del cambio climatico en America 

Latina y el Caribe", finalizzato a contribuire a migliorare la gestione dei 

bacini idrografici e delle zone costiere aumentando la resilienza alle 

conseguenze del cambiamento climatico. 

Codice: EuropeAid/135857/DH/ACT/Multi 

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

 

 
 
 
 
 

9/9/2014 

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

development of Alternative Dispute Resolutions in Albania (AL 12 IB JH 

03)", finalizzato ad aumentare l'efficienza e l'autosostenibilita' del sistema 

di risoluzione alternativa delle controversie. 

Codice: EuropeAid/136057/DH/ACT/AL 

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

 
 
 
 

9/9/2014 

BELIZE - Invito a presentare proposte per il programma "Improving the 

Quality and Relevance of Early Childhood and Secondary Education in 

Northern Belize", finalizzato ad aumentare l'accesso e migliorare la 

qualita' dell'istruzione nel Paese. 

Codice: EuropeAid/136001/ID/ACT/BZ 

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

 
 
 
 

11/9/2014 

ALBANIA - Invito a presentare proposte per il programma "Civil Society 

Facility - Civic Initiative and Capacity Building", finalizzato ad incoraggiare 

la partecipazione attiva della societ civile nella politica e contribuire al 

rispetto degli obblighi dell'Albania all'accordo di stabilizzazione e 

associazione UE. 

Codice: EuropeAid/136009/DD/ACT/AL 

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

 

 
 
 
 

12/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/37 : 

Contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et supports 

de culture", finalizzato a proteggere il consumatore, gli animali e 

l'ambiente garantendo la sicurezza dei prodotti alimentari, rafforzare le 

istituzioni e le capacita' delle strutture incaricate della omologazione dei 

prodotti fitofarmaceutici, dei fertilizzanti, in particolare nell'ambito dell'uso 

e del commercio di tali prodotti, della regolamentazione, della valutazione 

e gestione del rischio. 

Codice: EuropeAid/136080/IH/ACT/MA 

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

 
 
 
 
 
 
 

12/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/36: 

Gouvernance et Gestion Integree' des Ressources en Eau au Maroc", 

finalizzato a contribuire a migliorare la governance e la gestione integrata 

delle risorse idriche. 

Codice: EuropeAid/136079/ID/ACT/MA 

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

 
 
 
 

12/9/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135857
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136001
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136080
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136079


 

 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/ 35: 

Securiser le transport des marchandises dangereuses par route sur la 

base du cadre reglementaire international ADR'', finalizzato a contribuire 

alla messa in sicurezza dei trasporti su strada di merci pericolose sulla 

base del quadro normativo internazionale ADR. 

Codice: EuropeAid/136078/ID/ACT/MA 

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

 

 
 
 
 

12/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "Proteger le 

consommateur marocain", finalizzato a migliorare il livello di protezione dei 

diritti del consumatore rafforzando il quadro giuridico e istituzionale in 

materia di tutela del consumatore, tenendo conto delle esigenze 

dell'acquis dell'Unione e delle migliori pratiche europee. 

Codice: EuropeAid/136077/ID/ACT/MA 

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

 

 
 
 
 

12/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/33: 

accompagner la mise en place de l'observation et le suivi des indicateurs 

de protection sociale", finalizzato a contribuire all'elaborazione e alla 

realizzazione di politiche sociali efficaci. 

Codice: EuropeAid/136074/ID/ACT/MA 

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

 
 
 
 

12/9/2014 

UCRAINA - Invito a presentare proposte per il programma "TWINNING 

CALL FOR PROPOSALS - Support the National Commission for State 

Energy Regulation (NERC) of Ukraine in the process of electricity market 

reform", finalizzato a promuovere la riforma del mercato dell'elettricita' 

affinche' questo si ponga in linea con le disposizioni contenute all'interno 

dell'acquis della Comunita' dell'Energia. 

Codice: EuropeAid/135974/DD/ACT/UA 

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

 

 
 
 
 
 

12/9/2014 

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il programma "Capacity 

Building of the Investigation Service of the Ministry of FInance of Georgia", 

finalizzato a combattere la criminalita' economica-finanziaria in ambito 

fiscale e a promuovere un ambiente sano. 

Codice: EuropeAid/135917/DD/ACT/GE 

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

 
 
 
 

15/9/2014 

CIAD - Invito a presentare proposte per il programma "Organisations de 

la societe' civile et autorites locales (OSC-AL)", finalizzato a rafforzare il 

contributo delle organizzazioni della societa' civile al processo di sviluppo 

in qualita' di attori di governance, di rendicontazione e di partners centrali 

di uno sviluppo sociale inclusivo e sostenibile. 

Codice: EuropeAid/135958/DD/ACT/TD 

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

 

 
 
 
 

15/9/2014 

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Support to 

National Asylum System in the Republic of Serbia (SR 13 IB JH 02 )", 

finalizzato a contribuire all'armonizzazione delle politiche nazionali con gli 

standards e l'acquis dell'Unione Europea in materia di asilo e 

immigrazione. 

Codice: EuropeAid/136076/IH/ACT/RS 

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

 

 
 
 
 

16/9/2014 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136076


 

 

MALAWI - Invito a presentare proposte per il programma "Community 

Resilience to Climate Change in Malawi", finalizzato ad aumentare la 

capacita' di adattamento agli effetti avversi causati dai cambiamenti 

climatici delle comunita' vulnerabili ed a contribuire alla riduzione della 

poverta' nelle aree rurali. 

Codice: EuropeAid/135940/DD/ACT/MW 

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

 

 
 
 
 

17/9/2014 

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Strengthening 

Capacities of the High Judicial Council and the State Prosecutorial Council 

(SR 13 IB JH 03)", finalizzato a migliorare il funzionamento della Corte 

Suprema e degli State Prosecutorial Councils rafforzando la 

professionalita', le competenze gestionali e le capacita' tecniche per una 

giustizia efficace ed efficiente. 

Codice: EuropeAid/136095/IH/ACT/RS 

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

 

 
 
 
 
 

18/9/2014 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma 

"Developing an advanced intelligence gathering and analysis system in 

the fight against organised crime (MK 11 IB JH 01)", finalizzato a 

sostenere gli sforzi delle istituzioni nel consolidamento dello stato di diritto 

rafforzando le capacita' del sistema giudiziario e promuovendo l'integrita' 

delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalita' organizzata, al fine di 

allinearsi con l'acquis UE. 

Codice: EuropeAid/136037/IH/ACT/MK 

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

 
 
 
 
 

 
18/9/2014 

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il programma "Legal 

approximation of Georgian Civil Aviation", finalizzato a rafforzare la 

struttura e capacita' dell'Agenzia di Aviazione Civile Georgiana in modo 

sostenibile. 

Codice: EuropeAid/135935/DD/ACT/GE 

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

 
 
 
 

18/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/38: 

Renforcement de l'aquaculture au Maroc", finalizzato a potenziare il 

settore dell'acquacoltura. 

Codice: EuropeAid/136109/ID/ACT/MA 

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

 
 

 
19/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/39: 

Renforcer l'offre de services pour les PME au Maroc", finalizzato a 

potenziare l'offerta di servizi per le piccole e medie imprese. 

Codice: EuropeAid/136110/ID/ACT/MA 

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

 
 

 
19/9/2014 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il programma "MA/40: 

renforcer la protection des donnees a' caracte're personnel au Maroc", 

finalizzato a migliorare la protezione dei dati personali. 

Codice: EuropeAid/136111/ID/ACT/MA 

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

 
 

 
19/9/2014 
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ALGERIA - Invito a presentare proposte per il programma "Renforcement 

des structures, pouvoirs et competences de la commission de regulation 

de l'electricite' et du gaz en tant qu'autorite' nationale de regulation. 

DZ/06", finalizzato a rafforzare le strutture, i poteri e le competenze della 

commissione di regolazione dell'elettricita' e del gas come autorita' 

nazionale di regolazione. 

Codice: EuropeAid/136029/IH/ACT/DZ 

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

 

 
 
 
 
 

22/9/2014 

SERBIA- Invito a presentare proposte per il programma- Assistance to 

the Managing Authority of the Serbian MAEP in negotiation and 

accreditation of the IPARD 2014-2020 Program"- finalizzato a migliorare le 

capacita' istituzionali delle autorita' ministeriali serbe per l'agricoltura e la 

protezione ambientale (MAEP). 

Codice: EuropeAid/136204/DD/ACT/RS 

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

 
 
 
 

22/9/2014 

NEW! 

PAESI IPA - Invito a presentare proposte per il programma "Civil Society 

Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations - Support to regional 

thematic associations", finalizzato a raggiungere una societa' civile 

dinamica attraverso la partecipazione attiva al dibattito pubblico sulla 

democrazia, i diritti umani, l'inclusione sociale e lo stato di diritto e con 

capacita' di influenzare le politiche e i processi decisionali. 

Codice: EuropeAid/136034/DH/ACT/Multi 

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

 

 
 
 
 
 

22/9/2014 

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; (MK 11 IB EN 01)", finalizzato a migliorare l'efficacia del 

processo di adesione all'UE e ad assicurare l'efficienza dei programmi 

europei all'interno del paese. 

Codice: EuropeAid/136128/IH/ACT/MK 

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

 

 
 
 
 
 

24/9/2014 

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma "Grant 

scheme for NGOs in the field of consumer protection", finalizzato a 

potenziare le politiche di sicurezza dei prodotti e di protezione del 

consumatore attraverso il rafforzamento delle organizzazioni non 

governative che operano nell'ambito della tutela dei consumatori. 

Codice: EuropeAid/136132/ID/ACT/MK 

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

 

 
 
 
 

26/9/2014 

KOSOVO- Invito a presentare proposte per il programma- Support to the 

manufacturers of biodegradable packaging materials in Kosovo- 

finalizzato a supportare l'industria della carta, plastica e legno nel produrre 

materiali biodegradabili con lo scopo di migliorare la loro posizione nel 

mercato e l'utilizzo di materiali precedentemente usati. 

Codice: EuropeAid/136169/DD/ACT/XK 

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

 
 
 
 

29/9/2014 

NEW! 
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CONGO (BRAZZAVILLE) - Invito a presentare proposte per il 

programma "Diversification economique dans le departement de la 

Bouenza en Republique du Congo", finalizzato a contribuire alla 

diversificazione economica della regione zuccheriera. 

Codice: EuropeAid/136051/DD/ACT/CG 

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

 
 
 
 

29/9/2014 

GEORGIA - Invito a presentare proposte per il programma "Capacity 

Building of the Employment Support Services (ESS) in Georgia", 

finalizzato a ridurre la poverta' e aumentare la coesione sociale attraverso 

l'introduzione di misure per stimolare l'occupazione e assicurare una 

sinergia tra le domande del mercato del lavoro e le qualifiche e le 

competenze offerte dal sistema educativo. 

Codice: EuropeAid/135951/DD/ACT/GE 

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

 

 
 
 
 
 

30/9/2014 

BURKINA FASO- Invito a presentare proposte per il programma 

"Mesures d'accompagnement des travaux de renforcement de la RN1 - 

Tronçon Sakoinse'-Boromo (RN 1 - 121,9 km)" finalizzato a ridurre il 

numero delle vittime e degli incidenti stradali. 

Codice: EuropeAid/136174/ID/ACT/BF 

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

 
 
 
 

30/9/2014 

ALGERIA - Invito a presentare proposte per il programma "Appui aux 

fonctions de prevision, de suivi et d'evaluation de la Direction Generale de 

la Prevision et des Politiques. DZ/19'', finalizzato a sostenere 

l'amministrazione nel processo di modernizzazione delle finanze 

pubbliche. 

Codice: EuropeAid/136108/IH/ACT/DZ 

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

 

 
 
 
 

6/10/2014 

GIORDANIA- Invito a presentare proposte per il programma: Renewable 

Energy and Energy Efficiency Demostration Projects- finalizzato a 

promuovere progetti che aiutino la Giordania a produrre energia 

rinnovabile rispettando le linee guida previste dalla Strategia 2020. 

Codice: EuropeAid/136101/ID/ACT/JO 

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

 
 

 
7/10/2014 

NEW! 

TUNISIA- Invito a presentare proposte per il programma " Appui a' la 

mise en place d'un dispositif de promotion de la qualite' dans le secteur 

touristique" finalizzato a promuovere i servizi turistici. 

Codice: EuropeAid/136179/IH/ACT/TN 

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

 
 

 
10/10/2014 

ASIA- Invito a presentare proposte per il programma "Support for Afghan 

Uprooted People" finalizzato a migliorare le condizioni per il rimpatrio 

volontario dei rifugiati afghani in Pakistan, in Iran. 

Codice: EuropeAid/136208/DD/ACT/Multi 

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

 

 
12/10/2014 

NEW! 
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TURCHIA- Invito a presentare proposte per il programma "Prevention of 

Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme (PCP)" finalizzato a 

"far conoscere, attraverso campagne di informazione, le misure 

anti-corruzione. saranno dati anche consigli su come mantenere un 

comportamento etico". 

Codice: EuropeAid/136141/ID/ACT/TR 

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

 

 
 
 
 

13/10/2014 

EGITTO - Invito a presentare proposte per il programma "Neighbourhood 

South Civil Society Facility (European Neighbourhood Instrument) 

ACTIONS IN EGYPT", finalizzato a sostenere una societa' civile piu' 

pluralista e attiva che contribuisca allo sviluppo economico e sociale. 

Codice: EuropeAid/135984/DD/ACT/EG 

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

 

 
 
 
 

13/10/2014 

NIGERIA- Invito a presentare proposta per il programma "NIGER DELTA 

SUPPORT PROGRAMME (NDSP) - COMPONENT 3 (WATER & 

SANITATION)" finalizzato a migliorare le condizioni di vita della 

popolazione. Lo scopo e' quello di migliorare i servizi igienico-sanitari e i 

servizi di igiene ma anche quello di sostenere il processo di pace, 

prevenzione dei conflitti e governance locale. 

Codice: EuropeAid/136138/ID/ACT/NG 

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

 

 
 
 
 

15/10/2014 

NEW! 

ERITREA- Invito a presentare proposte per il programma- European 

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 

Support Scheme (CBSS) - Eritrea- finalizzato a combattere la 

discriminazione per promuovere i diritti sociali incoraggiando un'equa 

partecipazione di uomini e donne alla vita politica ed economica del paese 

Codice: EuropeAid/135985/DD/ACT/ER 

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

 

 
 
 
 

16/10/2014 

NEW! 

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/in 

 

 
 
 
 
 

24/10/2014 

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 

 

 
28/1/2015 

NEW! 

 

 
Pesca e affari marittimi 

Torna all'indice 
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Invito a presentare proposte per la creazione di un progetto sul 

Maritime Spatial Planning, strumento fondamentale per la promozione 

dell'efficienza nelle attivita' marittime. 

Codice: MARE/2014/22 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_

and_funding/calls_for_proposals/2014_22/index_en.htm 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

 

 
 

14/11/2014 

NEW! 
 

 
 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte concernenti le comunita' della conoscenza 

e dell'innovazione (KICs) 2014. L'invito contempla i seguenti ambiti 

prioritari: l'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo e 

materie prime: prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e 

sostituzione sostenibili. In GUUE 2014/C 43/11 del 14 febbraio 2014. 

Codice: 2014/C 43/11 

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

 

 
 
 
 

10/9/2014 

Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il nuovo 

programma europeo per la ricerca e l'innovazione. Tramite esso, l'Unione 

si pone infatti l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei settori legati allo 

sviluppo tecnologico Il suddetto programma, della durata 2014-2020, e' 

suddiviso in tre macro-pilastri: I° pilastro - Excellent Science; II° pilastro - 

Industrial Leadership ; III° pilastro - Societal Challenges. Ciascuno di 

questi pilastri ha aperto al suo interno molteplici call, le cui deadline e i 

criteri sono differenti. Per questo motivo, si invita a consultare il sito 

ufficiale di Horizon 2020, dove si possono ritrovare informazioni dettagliate 

riguardo i bandi ancora attivi, i termini di presentazione delle proposte, i 

criteri di selezione e i budget messi a disposizione. 

Codice: 2013/C 361/06  

http://ec.europa.eu/researchhttp://ec.europa.eu/research/p

articipants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.htm

l#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1

&Specif/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/

index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.

1.1./0/1/1&Specif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16/12/2015 

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:2014 

 
 
 
 

31/12/2015 

 

 
Salute e consumatori 

Invito a presentare proposte in merito al secondo obiettivo del 

Programma Consumatori, che mira a aumentare l'educazione, la 

formazione e la consapevolezza dei loro diritti da parte dei consumatori. 

La presente call nello specifico riguarda l'attuazione delle 

raccomandazioni della Commissione sull'uso di una metodologia per 

classificare e riportare i reclami e le richieste degli Stati Membri. 

Codice: SANCO/2014/B1/001 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_sa 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/9/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:043:0010:0010:IT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:248:TOC
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_sanco_2014-b1-001_en.htm


  

 

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, 

cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche che esercitano 

un'attivita' nel settore medico/paramedico) e alle farmacie a mettere le 

proprie prestazioni a disposizione del Regime comune di assicurazione 

malattia delle Istituzioni delle Comunita' europee (RCAM) a prezzi 

applicabili ai suoi affiliati/beneficiari. In GUUE 2011/C 221/06 del 27 luglio 

2011. 

Codice: 2011/C 221/06 

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

 
 
 
 
 

 
30/1/2015 

 

 
Trasporti 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare candidature per la creazione del quadro di 

partenariato SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 destinato 

all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) — settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 in GUE 

2014/C 222/06 del 12 luglio 2014 

Codice: 2014/C 222/06 

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

 

 
 
 
 

15/10/2014 

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/2 

 
 

 
20/10/2014 

 

 
Turismo 

Torna all'indice 

 

Invito a presentare proposte in merito il finanziamento e lo sviluppo 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 

 
 
 
 

16/9/2014 

Invito a presentare proposte in merito al bando "Sustainable 

transnational tourism products", il quale mira a rafforzare la competitivita' 

e la sostenibilita' del settore turistico europeo grazie a una diversificazione 

dell'offerta dei servizi e dei prodotti turistici. 

Codice: COS-WP2014-3-15.03 

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

 
 
 
 

7/10/2014 

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- 

 

 

7/10/2014 

NEW! 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7648&lang=en&title=Sustainable%2Dtransnational%2Dtourism%2Dproducts
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm


 

  

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/contracts-

grants/calls-for 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

