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NR° BANDI APERTI

Altro

4

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

5

Istruzione, formazione e cultura

5

Pesca e affari marittimi

2

Ricerca e sviluppo tecnologico

3

Salute e consumatori

1

Altro
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/do
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=uri
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/procureme
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-s

2/8/2016

1/9/2016

14/9/2016

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

18/11/2018

Torna all'indice
Esperti Nazionali Distaccati

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European
External Action Service , FAO Delegation, Roma
Codice: 144399
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EEAS - European
/itali
External
Action Service, Vienna
Codice: 153053
http://www.esteri.it/mae/it/minist
ero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European
External Action Service- Venezuela, Caracas
Codice: SEAE/SNE/2016.06/EUD.CCS
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/ita
liani/opp
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG ENV, Unit D.1 - Bruxelles
Codice: ENV D.1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/

25/8/2016
NEW!

25/8/2016
NEW!

25/8/2016
NEW!

19/9/2016
NEW!

Torna all'indi

Istruzione e Cultura
Invito a presentare proposte nel quadro del Programma ERASMUS + per
il Programma di supporto all'attuazione delle riforme EHEA dell' EACEA.
Codice: EACEA/28/2016
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/
Invito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
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/?uri
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/cert

5/22

9/9/2016
NEW!

13/10/2016

30/9/2020

Torna all'indice
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-blue

26/9/2016

30/9/2016

Torna all'indice

Ricerca e sviluppo tecnologico
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/?uri=
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/h2020/wp/2016_2017/e
rc/h2020-wp16-erc_en.pdf

8/9/2016

15/9/2016

4/10/2016

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:

15/4/2018

