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BANDI UE APERTI
16/09/2016
NR° BANDI APERTI

Agenzie

1

Altro

1

Audiovisivi

3

Commercio

1

Energia

3

Esperti Nazionali Distaccati

13

Esperti, Assunzioni

3

Giustizia, libertà e sicurezza

4

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

3

Occupazione e politica sociale

1

Pesca e affari marittimi

2

Ricerca e sviluppo tecnologico

7

Salute e consumatori

1

1/19

Trasporti

2

Agenzie
Proposte per il bando "Grants to Civil Society Organisations (CSO) for
Peace, Security & Stability Actions" per sostenere le popolazioni locali e le
comunita' di confine attraverso iniziative di dialogo attraverso la Civil
Society Organisations di ECOWAS.
Codice: EuropeAid/138-283/ID/ACT/ROC
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

4/10/2016
NEW!

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/eacea-site/files/i

1/3/2017

Torna all'indice

Audiovisivi
Invito a presentare proposte in merito al Programma Media support
programmes nel settore della produzione di notizie data-driven.
Codice: Connect/2016/2897504
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news
Invito a presentare proposte per il bando "Subtitling European cultural TV
contents across all Europe" nell'ambito del Media support programmes,
per provare strategie innovative al fine di migliorare la circolazione di
contenuti televisivi europei in tutta Europa.
Codice: CNECT 2781934/2016
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news
Invito a presentare proposte in merito al bando "ACTION ON
SUBTITLING INCLUDING CROWDSOURCING TO INCREASE THE
CIRCULATION OF EUROPEAN WORKS" per per lo sviluppo di uno
strumento online che consente il monitoraggio di versioni linguistiche di
film.
Codice: CNECT/2016/3998061
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/new

3/19

26/9/2016

26/9/2016
NEW!

26/9/2016
NEW!

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

Energia
Invito a presentare proposte circa i progetti di interesse comune sotto il
programma CEF nel campo delle infrastrutture transeuropee nel settore
dell'energia- Seconda call
Codice: CEF-Energy-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/sit
es/inea/files/cef_energy_20
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle
infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per
collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Codice: CEF-Energy-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe
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/deskto

8/11/2016

8/11/2016

19/1/2017
NEW!

Torna all'indice

4/19

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European
External Action Service- UKRAINE, Kiev
Codice: SEAE/2016/SNE/KIEV-10.16 - "SENZA COSTI"
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italia
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European
External Action Service- Strategic Communications Division, EEAS HQ,
Bruxelles
Codice: SEAE/2016/SNE/BRUX-10.16
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/ser
vizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG Agricoltura e sviluppo rurale, Unita' H.4 - Bruxelles
Codice: AGRI.H4
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie, Unita' D.2 Bruxelles
Codice: CNECT.D2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
vizi/it
Europea
- DG Cooperazione internazionale e sviluppo, Unita' B.7Bruxelles
Codice: DEVCO.B7
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
vizi/italianiDG Affari economici e finanziari , Unita' CEF.CPE.02 - Bruxelles
Europea,
Codice: ECFIN.CEF.CPE.02
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/itali
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Centro comune di ricerca, Unita' D.3 - Bruxelles
Codice: JRC.D3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani

10/10/2016
NEW!

12/10/2016
NEW!

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea - DG Politica regionale e urbana, Unita' DGA1.01 - Bruxelles
Codice: REGIO.DGA1.01
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EUSC - Centro
satellitare dell'Unione europea - Madrid, Spagna
Codice: SatCen/SNE/01-2013
http://www.esteri.it/mae/it/mini
stero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EUSC - Centro
satellitare dell'Unione europea, Imagery Analyst - Madrid, Spagna
Codice: SatCen/SNE/02-2013
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EUSC - Centro
satellitare dell'Unione europea, Imagery Analyst - Madrid, Spagna
Codice: SatCen/SNE/03-2013
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EUSC - Centro
satellitare dell'Unione europea, GIS Specialist - Madrid, Spagna
Codice: SatCen/SNE/04-2013
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/

17/10/2016

23/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

23/12/2016
NEW!

Torna all'indice
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature in merito al bando di assunzione del
Parlamento europeo (PE/195/S) per un posto di AGENTE
TEMPORANEO - CAPO UNITÀ (AD 14). In GUUE 2016/C 311 A/01 del
26 agosto 2016.
Codice: 2016/C 311 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=u

7/19

27/9/2016

Invito a presentare candidature in merito all'avviso di posto vacante di
vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV)
(Agente temporaneo — grado AD 12) in GUUE 2016/C 320 A/01 del 1
settembre 2016.
Codice: 2016/C 320 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito all'avviso di posto vacante per
content/IT/TXT/?uri=C
la
posizione di consigliere principale «Elaborazione di politiche basate su
elementi concreti»Grado AD 14. In GUUE 2016/C 330 A/01 dell'8
settembre 2016.
Codice: 2016/C 330 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri

29/9/2016
NEW!

5/10/2016
NEW!

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma Justice in
supporto alle iniziative nell'ambito delle politiche relative alla droga.
Codice: JUST-2016-AG-DRUG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
Invito a presentare proposte in merito al bando "Restricted action grants
to support national information, Awareness-raising and education activities
aimed at preventing and combating violence against women". Lo scopo e'
quello di sostenere gli stakeholders nazionali nello sviluppare e
nell'implementare le attivita' connesse con l'istruzione e mirate a impedire
e combattere, attraverso l'informazione, la violenza contro le donne e le
ragazze, per contribuire a promuovere uguaglianza di genere negli Stati
membri UE.
Codice: JUST/2016/RGEN/AG/VAWA
http://ec.europa.eu
/justice/grants1/op
Invito a presentare proposte per realizzare gli obiettivi di e-Justice
en-calls/indexnell'ambito della Strategia 2014 -2018. La priorita' sara' data a progetti che
pp_en.htm
puntano a migliorare il portale europeo della giustizia.
Codice: JUST-JACC-EJU-AG-2016
http://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desk

18/10/2016

27/10/2016
NEW!

11/1/2017

Torna all'indice
Impresa e industria

8/19

Invito a presentare proposte in merito al bando "Azioni di rafforzamento
unite sotto il piano di azione annuale per la sorveglianza di prodotti
nell'EU" volto ad offrire appoggio finanziario, permettendo alle autorita' di
sorveglianza di mercato e alle dogane di mettere in un fondo comune
risorse ed expertise ed applicare metodi SME-friendly.
Codice: 244/G/GRO/IMA/16/1123
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/news
Invito a presentare proposte per il bando "Entrepreneurial capacity
building for young migrants" per sviluppare e fornire capacita'
imprenditoriali ai giovani migranti.
Codice: 225-G-GRO-PPA-16-9233
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ne

29/9/2016
NEW!

30/11/2016
NEW!

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
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 proposte in merito al bando Distribution - Support to
content/EN/TXT/?uri
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/funding/di
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/

9/19

13/10/2016

3/10/2017
NEW!

30/9/2020

Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte in merito al Programma Easi - EURES
diretto a finanziare i Programmi mirati di mobilita' "Your first EURES Job",
rivolti ai giovani europei tra i 18 e i 35 anni che cercano un lavoro, uno
stage o un apprendistato.
Codice: VP/2016/009
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
629

10/19

7/10/2016

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-

26/9/2016

30/9/2016

Torna all'indice

Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare
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/

17/19

4/10/2016

Invito a presentare proposte, nell'ambito dell'asse prioritario Societal
Challenges del programma Horizon 2020, come parte della Call Clean
Sky 04.
Codice: H2020-CS2-CFP04-2016-02
http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal
Invito a presentare proposte e attivita' correlate conformemente al
programma di lavoro CER 2017 nell'ambito di HORIZON 2020 — il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) in GUUE 2016/C
271/04 del 26 luglio 2016.
Codice: ERC-2017-STG
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare proposte in merito al Premio Galileo-EGNOS:
content/IT/TXT/?ur
programma
di premi per idee innovative e sostegno agli incubatori. In
GUUE 2016/C 290/04 del 10 agosto 2016.
Codice: 233/G/GROW/SAT/16/9288
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri
Invito a presentare proposte in merito al Premio Horizon per i sistemi
fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
Codice: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
es
Invito a presentare proposte per il Premio Horizon per una installazione
congiunta di calore ed elettricita' in un ospedale utilizzando il 100% di
energie rinnovabili.
Codice: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

5/10/2016

18/10/2016

19/10/2016

26/9/2018

3/4/2019

Torna all'indice

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://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/20

15/4/2018

Torna all'indice

18/19

Trasporti
Invito a presentare proposte relative al programma per le azioni di
sostegno CEF nell'ambito della rete transeuropea di trasporto:
"Programma di sostegno (PSA) per un'architettura quadro europea per i
servizi di trasporto intelligenti (ITS)".
Codice: MOVE/C3-2016-405
http://goo.gl/h3H8oM
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
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 336/05 del 13 settembre 2016.
Codice: 2016/C 336/05
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri

15/10/2016

15/12/2016
NEW!

