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Altro
Invito a presentare proposte in merito all'iniziativa Volontari dell'Unione
per l'aiuto umanitario: assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di
volontari e rafforzamento delle capacita' ai fini dell'aiuto umanitario delle
organizzazioni d'accoglienza. In GUUE 2016/C 155/06 del 30 aprile 2016.
Codice: EACEA 27/2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri
Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" Sottoprogramma MEDIA "Distribution Automatic Support 2015", il cui
obiettivo e' promuovere la circolazione transnazionale.
Codice: EACEA/27/2014
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare proposte per i Progetti di mobilitazione per Volontari
site/files/d
senior
e junior dell'Unione per l'aiuto umanitario, con lo scopo di mobilitare
350 volontari senior/junior a favore di progetti volti allo sviluppo della
resilienza e alla gestione del rischio di catastrofi in paesi vulnerabili, fragili
o colpiti da catastrofi e crisi dimenticate in paesi terzi. In GUUE 2016/C
101/04 del 17 marzo 2016.
Codice: EACEA/14/2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte per il programma "Pericle 2020", che per il
content/IT/TXT/?uri=u
2016
ha l'obiettivo di prevenire e combattere la contraffazione e le relative
frodi.
Codice: 2016 ECFIN 001/R6
http://ec.europa.eu/dgs/econ
omy_finance/procurem
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4/7/2016

2/8/2016

1/9/2016

14/9/2016

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/eacea-site/f

1/3/2017

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

18/11/2018

Torna all'indice

Esperti Nazionali Distaccati

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European
External Action Service, UAE, Abu Dhabi.
Codice: 217864
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/o
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG TAXUD, Unita' A.4, Bruxelles
Codice: TAXUD.A4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italiani/o- DG DIR- UNIT (Office of Infrastructure and Logistic in
Europea
Brussels), Unita' Implementation of real estate policy, real estate assets
and project management, Bruxelles
Codice: OIB-RE1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
i/italiani/
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12/7/2016
NEW!

19/7/2016

19/7/2016

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea- DG REGIO, Unita' H.1, Bruxelles
Codice: REGIO.H1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European
i/italiani/
CommissionDG ESTAT, Unita' G.1, Luxenbourg
Codice: ESTAT.G1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italiani - DG JUST, Unita' B.1, Bruxelles
Europea
Codice: JUST.B1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/ita
Europea
- DG MOVE, Unita' C.1, Bruxelles
Codice: MOVE.C1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italiani - DG Climate Action, Unita' A.1, Bruxelles.
Europea
Codice: CLIMA.A1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG CNECT- Unita' B.4 , Bruxelles
Codice: CNECT.B4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italiani/ - DG COMP - Unita' C1, Bruxelles
Europea
Codice: COMP.C1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italiani - DG DEVCO , Unita' A.3, Bruxelles
Europea
Codice: DEVCO.A3
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
i/italia
Europea
- DG Employment, Unita' A.1, Bruxelles.
Codice: EMPL.A1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/i
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG Energy, Unita' C.3, Bruxelles
Codice: ENER.C3
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o Commissione
i/italian - DG Environment, Unita' C.1, Bruxelles.
Europea
Codice: ENV.C1 - 2 P
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG Environment, Unita' C.4, Bruxelles.
Codice: ENV.C4
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

19/7/2016

Torna all'indice
Esperti, Assunzioni

Invito a presentare candidature in merito all'avviso di posto vacante
come Responsabile della sicurezza presso la Corte dei Conti(Gruppo di
funzioni AD, gradi da 10 a 12)Segretariato generale — Direzione Risorse
umane, finanze e servizi generali (SG1). In GUUE 2016/C 194A/1 del 6
giugno 2016.
Codice: ECA/2016/6
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per aderire ai gruppi di esperti scientifici
content/IT/TXT/?uri=
dell'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare, EFSA (Parma, Italia). In
GUUE 2016/C 176/06 del 18 maggio 2016.
Codice: EFSA/E/2016/001
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito all'avviso di posto vacante
content/IT/TXT/?uri=u
come
membro del comitato per il controllo normativo al grado AD 14
(consigliere principale). In GUUE 2016/C 197 A/01 del 3 giugno 2016.
Codice: COM/2016/10367
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri
Invito a presentare candidature per ricoprire la posizione di un presidente
della Commissione di ricorso (AD 13). In GUUE 2016/C 204 A/01 dell' 8
giugno 2016.
Codice: VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri
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30/6/2016
NEW!

30/6/2016

1/7/2016
NEW!

20/7/2016
NEW!

Impresa e industria

Invito a presentare proposte per il bando "Improving expertise in the field
of industrial relations", al fine di migliorare le competenze e le conoscenze
sulle relazioni industriali attraverso attivita' di analisi e di ricerca, a livello
europeo e in termini comparativi (individuando convergenze e differenze
tra i sistemi di relazioni industriali in atto negli Stati membri dell'UE e nei
paesi candidati), contribuendo così a sviluppare e a rafforzare la qualita' e
l'efficacia delle strutture e dei processi delle relazioni industriali negli Stati
Uniti e in Europa nel loro insieme.
Codice: VP/2016/004
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
629&lan

10/23

15/7/2016

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al Programma ERASMUS+
nell'ambito dello sviluppo di capacita' nel settore della gioventu' - Round 2
Codice: EAC/A04/2015
https://eacea.ec.europa
.eu/erasmusplus/funding/c
Invito a presentare proposte per l'istituzione di comunita' della
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT). L'invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food»
(Alimentazione per il futuro - Una catena di approvvigionamento
sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing»
(Industria manifatturiera a valore aggiunto).
Codice: EIT-KICS-2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
content/IT/TXT/?u
Programma
Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme —
iniziative per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione,
formazione e gioventu' fornita da autorita' pubbliche. In GUUE 2015/C
415/08 del 15 dicembre 2015. [Attenzione si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle candidature dato che la call e' in due
step]
Codice: EACEA/34/2015
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
content/EN/TXT/?ur
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/fil
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1/7/2016

14/7/2016

13/10/2016

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte per il bando "Posting of workers:
enhancing administrative cooperation and access to information", al fine
di migliorare 1) la cooperazione amministrativa transnazionale tra gli
organismi nazionali competenti e le parti sociali coinvolte nel
monitoraggio e nella corretta applicazione della Direttiva sul Distacco dei
Lavoratori 2) aumentare la fiducia reciproca tra le parti interessate,
compresa la promozione di azioni comuni tra le parti sociali a diversi
livelli, gli scambi di funzionari competenti e la formazione, così come 3)
accrescere la base di evidenze, sia di natura qualitativa che quantitativa,
e la valutazione delle informazioni originali e dei dati riguardanti varie
dimensioni del distacco dei lavoratori.
Codice: VP/2016/006
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
Invito a presentare proposte per il bando "Support for social dialogue", al
629&di supportare misure e iniziative legate all'adattamento del dialogo
fine
sociale ai cambiamenti nel mondo del lavoro e alle sfide legate al lavoro.
Codice: VP/2016/001
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&lan

Invito a presentare proposte per il bando "EaSI Programme - Information
sharing and outreach activities to young people about the Youth
Guarantee", al fine di rimuovere gli ostacoli all'implementazione di Youth
Guarantee, sensibilizzando, condividendo informazioni e predisponendo
azioni volte a raggiungere i due obiettivi specifici.
Codice: VP/2016/008
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
Invito a presentare proposte per il bando "Reduction of youth
629
unemployment
and the setup of co-operatives", al fine di definire le migliori
pratiche nell'affrontare la disoccupazione giovanile, aiutando i giovani a
creare e lavorare in cooperative, e a ideare programmi dedicati, schemi e
moduli di formazione per i giovani per istituire e gestire societa'
cooperative.
Codice: 224-G-GRO-PPA-16-9235
http://goo.gl/TynRmr
Invito a presentare proposte per il bando "Preparatory Action:
"REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+", al fine
di supportare lo sviluppo di azioni nell'ambito di uno schema comune
denominato "Reactivate", per il collocamento di cittadini dell'UE con piu' di
35 anni in posti di lavoro, di tirocinio o di apprendistato in un paese dell'UE
diverso dal proprio paese di residenza.
Codice: VP/2016/011
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=62
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28/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

30/6/2016

1/7/2016

Invito a presentare proposte in merito al Programma Easi - EURES
relativamente alla creazione di Partenariati transfrontalieri e sostegno alla
cooperazione in materia di mobilita' intra-UE per i paesi EEA e le parti
sociali
Codice: VP/2016/005
http://ec.europa.eu/so
cial/main.jsp?catId=6
29&lan

13/23

8/7/2016

Pesca e Affari marittimi
Invito a presentare proposte per il bando "IMPLEMENTATION OF THE
SECOND CYCLE OF THE MARINE STRATEGY FRAMEWORK
DIRECTIVE: ACHIEVING COHERENT, COORDINATED AND
CONSISTENT UPDATES OF THE DETERMINATIONS OF GOOD
ENVIRONMENTAL STATUS, INITIAL ASSESSMENTS AND
ENVIRONMENTAL TARGETS", al fine di supportare la fase successiva
dell'implementazione di MSFD, in particolare per raggiungere degli
aggiornamenti coerenti e coordinati nella determinazione del GES.
Codice: DGENV/MSFDSecondCycle/2016
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
Invito a presentare proposte per il bando "Blue Technology: Transfer of
innovative solutions to sea basin economies", che ha l'obiettivo di
supportare partenariati strategici transnazionali per sviluppare roadmap
comuni a livello del bacino marittimo, al fine di coordinare investimenti per
l'innovazione di una specifica tecnologia, dominio o catena del valore, con
potenziale elevato.
Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.3
https://ec.europa.eu/easme/en/callproposals-b

5/9/2016

30/9/2016

Torna all'indice
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto pilota sulla ricerca
nella difesa, finanziato dall'Unione la cui gestione e' stata affidata
all'AED tramite un accordo di delegazione concluso con la direzione
generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle
PMI. In GUUE 2016/C 108/04 del 23 marzo 2016.
Codice: 2016/C 108/04
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte in merito alle sovvenzioni avanzate ERC. Gli
content/IT/TXT/?uri=
"ERC
Advanced Grants" sono progettati per supportare eccellenti
ricercatori in carriera in gia' riconosciuti come leader della ricerca con un
"track record" riconosciuto rispetto ai risultati di ricerca. Questa azione e'
aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalita' che intendono svolgere le loro
attivita' di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.
Codice: ERC-2016-ADG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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23/6/2016

1/9/2016
NEW!

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2016
del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. In GUUE 2016/C
137/07 del 19 aprile 2016.
Codice: H2020-BBI-JTI-2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
content/IT/TXT/?u
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
In GUUE 2016/C 171/07 del 12 maggio 2016.
Codice: CEF-TC-2016-2
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare
content/IT/TXT/?uri
proposte
e attivita' correlate conformemente al programma di lavoro CER
2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020)" con lo scopo di fornire un finanziamento
attrattivo ed a lungo termine a sostegno di eccellenti ricercatori e dei loro
gruppi di ricerca per perseguire la propria ricerca innovativa ad alto
guadagno / ad alto rischio. In GUUE 2015/C 253/11 del 1 agosto 2015
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire, il giorno].
Codice: ERC-2016-PoC
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h20

8/9/2016

15/9/2016

4/10/2016

Torna all'indice

22/23

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

