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BANDI UE APERTI
13/01/2017
NR° BANDI APERTI

Agenzie

1

Altro

1

Audiovisivi

1

Commercio

1

Energia

1

Esperti Nazionali Distaccati

5

Giustizia, libertà e sicurezza

1

Istruzione, formazione e cultura

6

Pesca e affari marittimi

1

Ricerca e sviluppo tecnologico

3

Salute e consumatori

2

2/9

Agenzie
SAO TOME E PRINCIPE:Invito a presentare proposte per il bando "
Projecto AMCC - REDUCAO DA VULNERABILIDADE CLIMATICA EM
STP" al fine di ridurre la poverta' e di implementare la sicurezza
alimentare a Sao Tome' e Principe
Codice: EuropeAid/138523/ID/ACT/ST
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online

21/2/2017

Torna all'indice
Altro
Invito a a presentare candidature per il Programma "Distribution Support to sales agents 2015", il cui obiettivo e' sostenere la distribuzione
nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.
Codice: EACEA/07/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceasite/files/it

1/3/2017

Torna all'indice
Audiovisivi
Invito a presentare proposte per il bando "Promozione dei lavori
europei on line" nell'ambito del Programma Europa Creativa.
Codice: EACEA 26/2016
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding

6/4/2017

Torna all'indice
Commercio
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su
temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica
dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf
Energia

3/9

18/11/2018

Torna all'indice

Invito a presentare proposte in merito al bando "Waste heat recovery
from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or
individual heating and cooling systems"(HORIZON 2020) per il recupero
del calore di scarto da impianti urbani e il riutilizzo per aumentare
l'efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento individuale e dei
sistemi di raffreddamento.
Codice: H2020-EE-2016-2017
http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/d
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19/1/2017

Torna all'indice

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per un posto END c/o Commissione
Europea - DG DG Azione per il clima, Unita' C1, Bruxelles.
Codice: CLIMA.C1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Azione per il Clima, Unita' C.3, Bruxelles.
Codice: CLIMA.C3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie, Unita' H4,
Bruxellles
Codice: CNECT.H4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
vizi/itali DG Concorrenza, Unita' E.3, Bruxelles
Europea,
Codice: COMP.E3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
vizi/italian DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Unita' F.5,
Europea,
Bruxelles
Codice: GROW.F5
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italian

20/2/2017
NEW!

20/2/2017
NEW!

20/2/2017
NEW!

20/2/2017
NEW!

20/2/2017
NEW!

Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per il bando di concorsi generale
EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6) e EUIPO/AST/02/17 —
Assistenti (AST 3) nel settore della proprieta' intellettuale (2017/C 009
A/01).Termine ultimo per l'iscrizione: 14 febbraio 2017 alle ore 12:00
(mezzogiorno), CET. L'Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali l'Ufficio dell'Unione europea per la
proprieta' intellettuale (EUIPO) attingera' per l'assunzione di nuovi
funzionari «amministratori» e «assistenti» (gruppo di funzioni,
rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna.
Codice: 2017/C 009 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT

14/2/2017
NEW!

Torna all'indice

Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al bando "Erasmus Mundus Joint
Master Degrees", nell'ambito del Programma ERASMUS + che offre borse
di studio per studenti e docenti/ricercatori provenienti da universita' di tutto
il mondo al fine di svolgere attivita' di insegnamento o di ricerca
nell'ambito della Laurea Magistrale.
Codice: EAC/A03/2016
https://eacea.ec.europa.eu/erasmu
s-plus/fundin
Invito a presentare proposte in merito al bando Jean Monnet activities
2017 nell'ambito del Programma Erasmus + e riguardante, nello specifico:
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle
associazioni, reti, progetti.
Codice: EAC/A03/2016
http://eacea.ec.europa.
eu/erasmus-plus/fundin
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16/2/2017

23/2/2017

Invito a presentare proposte in merito al bando Jean Monnet activities
2017 nell'ambito del Programma Erasmus + e riguardante, nello specifico:
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle
associazioni, reti, progetti.
Codice: EAC/A03/2016
http://eacea.ec.europa.
eu/erasmusInvito a presentare proposte in merito al bando Distribution - Support to
plus/funding/j
sales
agents 2016 nell'ambito del programma Europa Creativa per azioni
a supporto della distribuzione specifiche per gli "agenti di vendita" 2016.
Codice: EACEA/01/2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/fundin
Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
Volunteers - Certification mechanism for sending and hosting
organisations", il cui obiettivo e' assicurarsi che le organizzazioni di invio e
accoglienza si attengano agli standard definiti nel regolamento delegato
1398/2014 e alle procedure definite nel regolamento di esecuzione
1244/2014.
Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce

23/2/2017

3/10/2017

30/9/2020

Torna all'indice

7/9

Torna all'indice
Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte i n merito al bando "Maritime Spatial
Planning - MSP". L'obiettivo globale di questo invito a presentare
proposte e' di sostenere l'istituzione el'implementazione dei piani spaziali
marittimi in conformita' con la Direttiva 26 MSP UE.
Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.6
https://ec.europa.eu/easme/en/marit
ime-spatial-planning-msp
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31/3/2017
NEW!

Torna all'indice

Salute e consumatori
Invito a presentare proposte per Progetti pilota nell'ambito del Terzo Programma
UE Salute.

31/1/2017

Codice: PP-2-2016
http://ec.europa.eu/re
search/participants/po
Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,
rtal/deskto
cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che

esercitano un'attivita' nel settore medico e/o paramedico) e alle farmacie a
mettere i propri servizi e le proprie prestazioni a disposizione degli affiliati
e dei beneficiari dell'RCAM a prezzi piu' convenienti. In GUUE 2014/C
364/04 del 15 ottobre 2014
Codice: 2014/C 364/04
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:
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15/4/2018

