BANDI UE APERTI
17/02/2013
NR° BANDI APERTI

Altro

1

Audiovisivi

1

Esperti Nazionali Distaccati

49

Esperti, Assunzioni

7

Giustizia, libertà e sicurezza

2

Impresa e industria

9

Istruzione, formazione e cultura

8

Paesi terzi - EuropeAid

33

Ricerca e sviluppo tecnologico

5

Salute e consumatori

1

Trasporti

2

Altro
Premio BEI 2014 per l'economia: Innovazione, struttura del mercato e
competitivita'. Il tema del premio BEI di quest'anno e' dedicato
all'«Innovazione, struttura del mercato e competitivita'». Sara' assegnato
a lavori di ricerca condotti al fine di valutare l'interazione esistente tra la
dimensione dell'azienda e la struttura del mercato e l'impatto delle
decisioni d'investimento sull'innovazione e la produttivita' nei diversi
settori. Particolare interesse sara' rivolto a quegli studi che raffrontano
l'esperienza europea con quella delle altre grandi economie avanzate o
emergenti. In GUUE 2014/C 30/05 del 1 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 30/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur

15/4/2014
NEW!

Torna all'indice
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:C:2

1/10/2014

Torna all'indice
Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione Doganale - UNITA' A1
Codice: TAXUD A1 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
Invito a presentare candidature per 1-2 posti END c/o DG Politica
Regionale - UNITA' D1
Codice: REGIO D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Ufficio Selezione del
Personale - DIRECTORATE Codice: EPSO DIR
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente UNITA' D1
Codice: ENV D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici
e Finanziari - UNITA' B3
Codice: ECFIN B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' D2
Codice: EAC D2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' A3
Codice: EAC A3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' A1
Codice: EAC A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - UNITA' D4
Codice: DEVCO D4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - UNITA' B5 - senza costi
Codice: DEVCO B5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' H2
Codice: COMP H2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' E2
Codice: COMP E2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
Clima - UNITA' B3
Codice: CLIMA B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo rurale - UNITA' H2
Codice: AGRI H2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 3 posti END c/o DG Concorrenza UNITA' D TF
Codice: COMP D TF
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5
Codice: CNECT H5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici
e Finanziari - UNITA' G3
Codice: ECFIN G3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

19/2/2014

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/Oppor
tunita
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/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti - UNITA' A4
Codice: MOVE A4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti -UNITA' B1
Codice: MOVE B1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
Consumatori - UNITA' E2
Codice: SANCO E2 - Senza Costi
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione Doganale - UNITA' B4
Codice: TAXUD B4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE in Bosnia-Herzegowina (Sarajevo)
Codice: 115384-154600
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE in Malaysia (Kuala Lumpur)
Codice: 113789
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE in Costa D'Avorio (Abidjan)
Codice: 169610
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - DIVISIONE
VA1 'Stati Uniti e Canada'
Codice:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - Civilian
Planning and Conduct Capability - CPCC Codice: 179163
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
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/Oppor
tunita

19/2/2014

19/2/2014

19/2/2014

19/2/2014

19/2/2014

19/2/2014

21/2/2014

21/2/2014

21/2/2014

24/2/2014

25/2/2014

25/2/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' C5
Codice: ESTAT C5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o CESE DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI, UNITA' "INFO"
Codice: CESE/END/INFO/01/14
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o CESE - UNITA'
RELAZIONI ESTERNE "REX"
Codice: CESE/END/REX/01/14
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE presso le Nazioni Unite, (New York)
Codice: 186029
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Delegazione UE
presso le Nazioni Unite, (New York) - SENZA COSTI
Codice: 186032
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione - UNITA' B5
Codice: DEVCO B5 - Senza costi
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici
e Finanziari - UNITA' E3
Codice: ECFIN E3 - Senza costi
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Imprese e
Industria - UNITA' H3
Codice: ENTR H3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o stituto Statistico EUROSTAT - UNITA' C4
Codice: ESTAT C4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' E2
Codice: ESTAT E2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Interni UNITA' A1
Codice: HOME A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
Ricerca - UNITA' F3
Codice: JRC F3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita

25/2/2014

28/2/2014
NEW!

28/2/2014
NEW!

10/3/2014

10/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
Ricerca - UNITA' I 3
Codice: JRC I3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti - UNITA' E 2
Codice:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Politica
Regionale - UNITA' C2
Codice: REGIO C2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H1
Codice: CNECT H1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' F1
Codice: COMP F1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici
e Finanziari - UNITA' DDG101
Codice: ECFIN DG101
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE Delegazione UE presso le Nazioni Unite, (New York)
Codice: 186045
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportu
nita
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o EFSA - Autorita'
Europea per la Sicurezza Alimentare
Codice: EFSA/130227
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Oppor
tunita
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per un posto vacante di direttore per le
politiche istituzionali (grado AD 14) presso il Segretariato generale a
Bruxelles. In GUUE 2014/C 21 A/01 del 24 gennaio 2014.
Codice: 2014/C 21 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
Invito a presentare proposte per posto vacante n. ECA/2014/3 di
Direttore — Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14) presso la Corte dei
Conti Europea con sede a Lussemburgo. In GUUE 2014/C 27 A/01 del 30
gennaio 2014.
Codice: 2014/C 27 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

18/3/2014

26/3/2014
NEW!

20/2/2015

Torna all'indice

21/2/2014

26/2/2014

Invito a presentare candidature per la posizione di consigliere principale
(grado AD 14) presso la Direzione gene•rale Affari economici e finanziari a
Londra (Regno Unito) . In GUUE 2014/C 43 A/01 del 14 febbraio 2014.
Codice: 2014/C 43 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare candidature per le posizioni di Segretario (gradi SC 1
e SC 2) per le seguenti lingue: croato, inglese, francese, e tedesco.
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un
concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva per
coprire posti vacanti nelle istituzioni. In GUUE 2014/C 42 A/01 del 13
febbraio 2014.
Codice: 2014/C 42 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
Invito a presentare candidature per le posizioni di Segretario (gradi SC 1
e SC 2) per le seguenti lingue: croato, inglese, francese, e tedesco.
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un
concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva per
coprire posti vacanti nelle istituzioni. In GUUE 2014/C 42 A/01 del 13
febbraio 2014.
Codice: 2014/C 42 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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

14/3/2014
NEW!

18/3/2014
NEW!

18/3/2014
NEW!

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?uri=

22/11/2014

Torna all'indice
Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte per richieste di sovvenzione nell'ambito del
programma specifico "Fundamental Rights and Citizenship" (2007-2013)
per il sostegno a progetti transazionali. Le proposte integrano gli sforzi
dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali e devono
concentrarsi sulle priorita' annuali descritte nell'invito (es. diritti dei
bambini, protezione dei dati e diritti della privacy).
Codice: JUST/2013/FRC/AG/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc
Invito a presentare proposte per richieste di sovvenzione nell'ambito del
programma specifico "SPECIFIC PROGRAMME "ISEC" (2007-2013)
PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", a sua volta parte del
Programma Generale "Security and Safeguarding Liberties', che mira a
prevenire e contrastare la criminalita' organizzata e i traffici illeciti ad essa
correlati.
Codice: JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_isec

12/3/2014

19/3/2014

Torna all'indice
Impresa e industria
Invito a presentare proposte in merito al programma "Competitiveness
and Innovation" per migliorare l'ambiente del business transfer in
Europa. Le proposte dovranno vertere sullo sviluppo di modelli che
includono metodi per affrontare le diverse questioni che derivano la
processo di business transfer.
Codice: ACTION 118/G/ENT/CIP/13/E/NO1C06
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020, per il
bando "Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps",
che comprende lo sviluppo di uno schema sulla situazione degli
investimenti e la gestione degli stessi nel panorama europeo.
Codice: BIR-1-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail

5/3/2014

15/4/2014

Invito a presentare progetti in merito al programma "Web Entrepreneurs
Challenge", il cui obiettivo e' creare un ambiente che incoraggi piu'
imprenditori di Internet ad avviare un business in Europa per poi portarlo
su scala industriale. Il focus e' sugli imprenditori che utilizzano le
tecnologie web e del telefono come componenti principali della loro
innovazione.
Codice: WP2014-15
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdeta
Invito a presentare proposte in merito al Programma Horizon 2020 per il
bando "Networking of SMEs in the nano-biomedical Sector", che prevede
la creazione di un network di collegamento tra PMI del settore biomedico,
al fine di assicurarne la coordinazione e il supporto.
Codice: NMP-09-2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm
Invito a presentare proposte per istituire la rete Enterprise Europe per il
periodo 2015-2020 selezionando le organizzazioni che parteciperanno alla
rete. L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
intende istituire la «Rete Enterprise Europe: servizi di sostegno alle
imprese orientate alla crescita per migliorare la competitivita' e l'accesso
ai mercati per le imprese dell'UE» nel quadro del programma UE per la
competitivita' di imprese e PMI. In GUUE 2014/C 33/06 del 5 febbraio
2014.
Codice: 2014/C 33/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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.
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.cfm
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/itemdetai

24/4/2014

6/5/2014

15/5/2014
NEW!

9/12/2014

17/12/2014

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

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
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 propostea seconda del Programma
a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a consultare il sito web].
Codice:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
Invito a presentare proposte (EACEA/18/13) in merito al programma
d'azione Erasmus Mundus 2009-2013, la cui attuazione sara' nel 2014. Gli
obiettivi generali sono di promuovere l'istruzione superiore europea,
contribuire a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli
studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la
cooperazione con i paesi terzi. In GUUE 2013/C 342/05 del 22 novembre
2013.
Codice: 2013/C 342/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare proposte concernenti le attivita' della decisione
Hercule II, che prevede l'organizzazione di corsi di formazione tecnica,
seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione
e ogni altra attivita' illecita, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di politiche
in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi. In GUUE 2013/C
378/20 del 24 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 378/20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
Invito a presentare proposte per un Piano di Attivita' per il progetto
eTwinning National Support Services del 2014, che rientra nel Programma
Erasmus +. Il Progetto ha lo scopo di sviluppare network tra le scuole
europee al fine di creare partnership scolastiche. Si invita a consultare il
link per maggiori informazioni.
Codice: EAC/S10/2013
http://ec.europa.eu/education/calls/s3313_en.htm
Invito a presentare proposte per un Piano di Attivita' per il progetto
Tunisian eTwinning Partner Support Agency del 2014, che rientra nel
Programma Erasmus +. Il Progetto ha lo scopo di sviluppare network tra
le scuole europee e dei paesi vicini al fine di creare partnership
scolastiche. Si invita a consultare il link per maggiori informazioni.
Codice:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur

28/2/2014

3/3/2014

6/3/2014
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2013 — EAC/S11/13 Programma
Erasmus+. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte]. In GUUE 2013/C 362/04 del 12 dicembre
2013.
Codice: 2013/C 362/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/14 Programma
Erasmus+, Cooperazione con la societa' civile. Il presente invito prevede
l'erogazione di finanziamenti attraverso i due lotti seguenti: 1.
Cooperazione con la societa' civile in materia di istruzione e formazione
(lotto 1) 2. Cooperazione con la societa' civile in materia di gioventu' (lotto
2). In GUUE 2014/C 26/07 del 29 gennaio 2014.
Codice: 2014/C 26/07
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare proposte per i seguenti programmi: i) Programma di
cooperazione nel campo dell'istruzione ICI; ii) Cooperazione in materia di
istruzione superiore e di formazione tra l'Unione europea e l'Australia,
l'Unione europea e il Giappone, e l'Unione europea e la Repubblica di
Corea; iii) progetti di mobilita' comune (JMP) e progetti di laurea comune
(JDP). In GUUE 2013/C 373/10 del 20 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 373/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

14/3/2014

17/3/2014

15/5/2014

TUTTI I PAESI TERZI - Invito a presentare proposte per il progetto
"Empowerment for better livelihoods, including skills development and
vocational education and training, for marginalised and vulnerable
persons and people dependent on the informal economy" finalizzato a
contribuire all'eliminazione della poverta' e a migliorare il sociale
Codice: EuropeAid/135181/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per il programma
"Strengthening the Audit Authority in Montenegro" volto a incrementare le
capacita' di audit delle autorita' del Montenegro, con particolare riferimento
all'uso di fondi europei.
Codice: EuropeAid/135391/L/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MALAWI - Invito a presentare proposte per il programma "Achieving
Millennium Development Goal 7c: Water and Sanitation Programme:
Water and sanitation project in peri-urban areas in Malawi" con l'obiettivo
di ridurre la poverta' assicurando l'approvigionamento sostenibile di acqua
potabile in Malawi.
Codice: EuropeAid/135226/L/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
RUSSIA - Invito a presentare proposte per il programma "EIDHR Country-Based Support Scheme (CBSS) 2013 for Russia" con l'obiettivo
di aumentare il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali,
nonche' di rafforzare la societa' civile nella Federazione Russa.
Codice: EuropeAid/135185/L/ACT/RU
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

TUTTI I PAESI TERZI - Invito a presentare proposte per il programma
"International Cooperation in Criminal Justice: the Prosecutors' Network of
the Western Balkans", con l'obiettivo di prevenire e combattere la
criminalita' organizzata e la corruzione transfrontaliera
Codice: EuropeAid/135203/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
VICINO E MEDIO ORIENTE - Invito a presentare proposte per il progetto
"EU Partnership for Peace Programme 2013 (PfPP)" con l'obiettivo di
creare le condizioni necessarie per l'avanzamento del processo di pace in
Medio Oriente.
Codice: EuropeAid/135256/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
AZERBAIGIAN - Invito a presentare proposte per il progetto "EIDHR
CBSS AND NEIGHBOURHOOD CIVIL SOCIETY FACILITY - Azerbaijan",
con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento del ruolo della societa' civile
in Azerbaigian nella promozione dei diritti umani, della democrazia e della
partecipazione democratica.
Codice: EuropeAid/135308/L/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
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VIETNAM - Invito a presentare proposte per il progetto "Supporting civil
society in Vietnam (NSA-LA + EIDHR, 2013)", finalizzato a supportare la
Societa' civile vietnamita, in quanto partner fondamentale per lo sviluppo
del Paese.
Codice: EuropeAid/134827/L/ACT/VN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
ALBANIA - Invito a presentare proposte per il progetto
"CONSOLIDATION OF THE JUSTICE SYSTEM IN ALBANIA (EURALIUS
IV)" finalizzato a rafforzare l'indipendenza, trasparenza, efficienza, la
responsabilita' e la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario albanese
Codice: EuropeAid/135374/L/ACT/AL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
TUTTI I PAESI TERZI - Invito a presentare proposte per il progetto
"Investing in People (Development Cooperation Instrument) Supporting
public health institutes" finalizzato a contribuire alla tutela e alla
promozione della salute della popolazione attraverso la fornitura di analisi
e consulenza politica.
Codice: EuropeAid/135178/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA AND HERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il
progetto "Strengthening law enforcement (BA 12 IB JH 02)", finalizzato a
promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'efficienza delle forze
dell'ordine in materia di lotta contro la criminalita' organizzata, il terrorismo
e la corruzione
Codice: EuropeAid/135435/DH/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
THAILAND - Invito a presentare proposte per il progetto "Non State
Actors in Development, In - Country Interventions, Thailand", finalizzato a
promuovere il potenziamento delle attivita' della societa' civile volte ad
affrontare il problema dell'esclusione sociale e dell'emarginazione in
Thailandia e per promuovere la coesione sociale, il dialogo, la
comprensione reciproca e la riconciliazione
Codice: EuropeAid/135394/DD/ACT/TH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Promotion of
the Ombudsman competences and enhancement of its capacities" allo
scopo di migliorare le capacita' e le competenze del Mediatore a tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali e per promuovere ulteriormente la
visibilita' del mediatore tra i cittadini e le istituzioni competenti, in linea con
gli standard internazionali e le migliori pratiche.
Codice: EuropeAid/135506/ID/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
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MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Twinning
Project for the Agency of Land Relations and Cadastre (ALRC)",
finalizzato a promuovere gli investimenti pubblici nelle infrastrutture
nazionali e locali e il miglioramento del clima aziendale, come sottolineato
nella strategia nazionale di sviluppo per la Repubblica di Moldova 2020
attraverso una migliore gestione. Lo scopo del progetto e' la costituzione
di un sistema in linea con le norme comunitarie.
Codice: EuropeAid/135427/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
TANZANIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Call for
Proposals for Capacity Building at Higher Education Institutions in
Tanzania in Development of Oil & Gas Sector" finalizzato a promuovere lo
sviluppo nelle istituzioni di istruzione superiore della Tanzania impegnate
nella promozione delle politiche relative all'industria del petrolio.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Return and
Reintegration in Kosovo phase IV (RRK IV)", con l'obiettivo di supportare
le autorita' locali nella reintegrazione delle minoranze sfollate.
Codice: EuropeAid/135350/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BURUNDI - Invito a presentare proposte per il programma "EIDHR CBSS 2013: Promouvoir une communication non-violente entre les
acteurs politiques pour un deroulement pacifique du processus electoral
de 2015 au Burundi", mirtante a sensibilizzare i giovani alla
comunicazione non-violenta, al fine di appoggiare ed garantire il corretto
svolgimento delle elezioni 2015.
Codice: EuropeAid/135320/L/ACT/BI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
LIBANO - Invito a presentare proposte per il progetto "Forestry Actions in
Lebanon", finalizzato a promuovere la conservazione delle foreste e la
riforestazione in Libano
Codice: EuropeAid/135358/M/ACT/LB
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
INDIA - Inviti a presentare proposte per il progetto "EU-India Research
and Innovation Partnership" con il fine di sostenere l'attuazione del
partenariato indo-europeo per la ricerca e l'innovazione.
Codice: 135474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MONTENEGRO-KOSOVO - Invito a Presentare proposte per il
programma "Cross-Border Cooperation Programme (Montenegro Kosovo) 2011-2013" volto a stimolare la crescita socio economica
dell'area attraverso la cooperazione tra i due Paesi.
Codice: EuropeAid/135345/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.

18/3/2014

19/3/2014

19/3/2014

20/3/2014

21/3/2014

21/3/2014

25/3/2014

KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Civil Society
Facility for Kosovo" volto a rafforzare la societa' civile in Kosovo.
Codice: EuropeAid/135480/DD/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
NAMIBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Climate
Change adaptation and Mitgation, including Energy- Namibia -2014",
finalizzato a promuovere misure di mitigazione ed adattamento ai
cambiamenti climatici che diminuiscano la vulnerabilita' della popolazioni
rurali.
Codice: EuropeAid/135365/DD/ACT/NA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il progetto
"Strengthening the administrative capacities at central and local level for
implementation and enforcement of the environmental acquis; (MK 10 IB
ENV 01)" finalizzato a contribuire al miglioramento della tutela ambientale
nel Paese, a livello sia centrale che locale.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Support to the
advancement of human rights and zero tolerance to discrimination (SR 13
IB JH 01)", con il fine di rafforzare la capicita' delle autorita' locali e
nazionali di implementare politiche per i diritti umani e la
non-discriminazione.
Codice: EuropeAid/135492/IH/OPR/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
BELIZE - Invito a presentare proposte per il progetto "Improving the
Quality and Relevance of Early Childhood and Secondary Education in
Northern Belize", volto ad incrementare la qualita' dell'insegnamento nelle
scuole primarie e secondarie del nord del Belize.
Codice: EuropeAid/135067/M/ACT/BZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma
"Broadcasting the EU", finalizzato a migliorare l'informazione offerta ai
cittadini della Repubblica di Macedonia sull'Unione Europea e sull'impatto
che ha il processo di adesione sulla vita di tutti i giorni.
Codice: EuropeAid/135489/DD/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
DJIBOUTI - Invito a presentare proposte per il programma "Intervention a
DJIBOUTI en faveur de l'amelioration de la securite alimentaire et de la
creation de l'emploi a travers une gestion viable des ressources
naturelles", con l'obiettivo di contribuire a ridurre la poverta' nel contesto di
uno sviluppo sostenibile.
Codice: EuropeAid/135354/L/ACT/DJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma ''Improvement
of the process of accident investigations (the procedures and the related
organisation) in transport sector", mirante ad aumentare la sicurezza del
sistema dei trasporti serbo attraverso la creazione di una agenzia per
l'investigazione degli incidenti nei trasporti.
Codice: EuropeAid/135388/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
UCRAINA - Ivito a presentare proposte per il progetto "Support to the
Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards
of Commercial Road Transport" finalizzato a migliorare la sicurezza dei
trasporti in Ucraina in linea con requisiti tecnici dettati dall'Unione Europea
e puntando a ridurre il numero di incidenti stradali e relative conseguenze.
Codice: EuropeAid/135490/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BALCANI OCCIDENTALI - Invito a presentare proposte per il progetto
"Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent
past, reporting on transitional justice and advancement of investigative
journalism", finalizzato a promuovere e migliorare la visibilita' della qualita'
del giornalismo investigativo nei Balcani occidentali e in Turchia
Codice: EuropeAid/135428/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
ECUADOR - Invito a presentare proposte relativamente al progetto
"Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los
Derechos Humanos (IEDDH) - Acciones en Ecuador 2013" finalizzato a
Rafforzare il ruolo della societa' civile nel promuovere i diritti umani e la
riforma democratica, nel sostenere la conciliazione pacifica degli interessi
di gruppo e ad ampliare la partecipazione politica e la rappresentanza.
Codice:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Assistance to
Managing Authority of the Serbian Ministry of Agriculture, Forestry and
Water Management (MAFWM) in elaboration of IPARD 2014-2020
Program, support to accreditation and training", finalizzato al
rafforzamento delle capacita' del ministero dell'agricoltura
nell'implementazione della componente di sviluppo delle aree rurali dello
strumento di Pre-adesione (IPARD).
Codice: EuropeAid/135355/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
INDIA - Invito a presentare proposte per il progetto "Indo European
Cooperation on clean technologies and energy efficiency for eco-cities"
finalizzato a contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico in India.
Codice: EuropeAid/135461/DD/ACT/IN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
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Torna all'indice
Ricerca e sviluppo tecnologico

Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale
2013 dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU).
In GUUE 2013/C 347/12 del 28 novembre 2013.
Codice: 2013/C 347/12
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
Invito a presentare proposte per la Cooperazione europea nei settori
della scienza e della tecnica (COST). La COST riunisce ricercatori ed
esperti in vari paesi che lavorano su qualsiasi materia di ricerca (dal
basso). Incentivando reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di
ampio respiro, la COST invita a presentare proposte per azioni che
contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale
e societale dell'Europa. Le proposte che implicano le idee dei ricercatori
nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite. In GUUE 2014/C
6/05 del 10 gennaio 2014.
Codice: 2014/C 6/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
«Capacita'» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte
per una collaborazione transnazionale sullo sviluppo del percorso di
carriera per ricercatori. In GUUE 2013/C 330/08 del 14 novembre 2013.
Codice: 2013/C 330/08
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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=
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Inviti a presentare proposte e relative attivita' a titolo dei programmi di
lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 — il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e del
programma di ricerca e formazione della Comunita' europea dell'energia
atomica (2014- 2018) che integra il programma Orizzonte 2020. I settori
nei quali sono presenti i bandi sono i seguenti: per il I° pilastro - Excellent
Science: 22 bandi; per il II° pilastro - Industrial Leadership: 41 bandi; per il
III° pilastro - Societal Challenges: 76 bandi; per la categoria Azioni
Orizzontali - Indirect Actions: 14 bandi. [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del
Programma. Si invita pertanto a consultare il sito ufficiale di Horizon
2020]. In GUUE 2013/C 361/06 del 11 Dicembre 2013.
Codice: 2013/C 361/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

16/12/2015

Torna all'indice
Salute e consumatori
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

Torna all'indice
Trasporti
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale 2013 per
la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto
(TEN-T) per il periodo 2007-2013. In GUUE 2013/C 361/04 del 11 Dicembre 2013.

17/3/2014

Codice: 2013/C 361/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
pluriennale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013. In GUUE
2013/C 361/05 del 11 Dicembre 2013.
Codice: 2013/C 361/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

17/3/2014

