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BANDI UE APERTI 
01/12/2016 

 

NR° BANDI APERTI 
 

 

Agenzie                                                                    1 
 
 

Agricoltura                                                                1 
 
 

Altro                                                                          2 
 
 

Audiovisivi                                                                1 
 
 

Commercio                                                               1 
 
 

Energia                                                                     1 
 
 

Esperti Nazionali Distaccati                                     15 
 
 

Esperti, Assunzioni                                                  2 
 
 

Giustizia, libertà e sicurezza                                    4 
 
 

Impresa e industria                                                  1 
 
 

Istruzione, formazione e cultura                              6 
 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico                                1 
 
 

Salute e consumatori                                               1 
 
 

Trasporti                                                                   2 



  

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-services 

 

 
 
 
 
 

21/2/2017 

NEW! 

 

 
Agricoltura 

Invito a presentare proposte in merito al bando «Sostegno a favore di 

azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per 

il 2017. L'obiettivo e' quello di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito 

all'importanza del sostegno dell'UE all'agricoltura e allo sviluppo rurale 

attraverso la PAC. In GUUE 2016/C 401/09 del 29 ottobre 2016. 

Codice: 2016/C 401/0 

 

http://eur-

lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/?uri=u 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/12/2016 
 
 
 
 
 

 

 
Altro 

 
Invito a presentare proposte per analisi mirate, su sollecitazione dell' 

European Grouping on Territorial Cooperation, in merito al programma di 

cooperazione ESPON, volto a sostenere il rinforzo dell'efficacia della 

politica della coesione UE e altre politiche settoriali e programmi 

finanziati dai fondi strutturali europei di investimento (ESI). In GUUE 

2016/C 339/11 del 16 settembre 2016. 

Codice: 2016/C 339/11  http://eur- 

lex.europa.eu/legal- 

 
 
 
 

 
13/1/2017 

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/ 

 

 
 
 
 

1/3/2017 

 
 

 
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 

Torna all'indice 
 
 
 
 

6/4/2017 

NEW! 
 

 
 
 
 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1479917316903&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.401.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:401:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.401.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:401:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2016/339/11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2016/339/11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2016/339/11
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en


  

 

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 044- 

072582 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522 

75.pdf 

 
 

 
18/11/2018 
 
 

 

 

 
 

 

Energia 

 

 

 

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/des 

 

 
 
 
 
 

19/1/2017 
 

 
 
 
 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-01-2017.html


 

Esperti Nazionali distaccati 
 

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 

 

 
23/12/2016 

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 

 

 
23/12/2016 

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/ 

 

 
23/12/2016 

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/ 

 

 
23/12/2016 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EEAS - European 

External Action Service, Pechino 

Codice: 155643 

http://www.esteri.it/mae/it/ministe 

 

 
5/1/2017 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SESAR Joint 

Undertaking, Bruxelles 

Codice: SESAR-JU/SN017 

http://www.esteri.it/mae/it/ 

 

 

10/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza - 

F4, Bruxelles 

Codice: COMP.F4 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Cooperazione 

internazionale e sviluppo - E2, Bruxelles 

Codice: DEVCO.E2 - SENZA COSTI 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a inviare candidature per 1 posto END c/o DG Aiuti umanitari e 

protezione civile - A1.1, Bruxelles 

Codice: ECHO.A1.1 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html


www.patriciello.it 

 

 

Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Aiuti umanitari e 

protezione civile - A1.2, Bruxelles 

Codice: ECHO.A1.2 - 2 POSTI 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, 

affari sociali e inclusione - B3, Lussemburgo 

Codice: EMPL.B3 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, 

affari sociali e inclusione - D2, Bruxelles 

Codice: EMPL.D2 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Stabilita' 

finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali - C4, 

Bruxelles 

Codice: FISMA.C4 

http://www.esteri.it/m 

 

 
18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Migrazione e 

affari interni - C3, Bruxelles 

Codice: HOME.C3 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e 

sicurezza alimentare - G1, Bruxelles 

Codice: SANTE.G1 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Commercio - 

C1, Bruxelles 

Codice: TRADE.C1 

http://www.esteri.it/m 

 

 

18/1/2017 

NEW! 

 
 
 
  
 

http://www.patriciello.it/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html


www.patriciello.it 

 

Esperti, Assunzioni 
 

Avviso di posto vacante ECA/2016/20 per due posti di direttore — Audit 

(Gruppo di funzioni AD, grado 14). In GUUE 2016/C 422 A/01 del 17 

novembre 2016. 

Codice: 2016/C 422 A/01 

http://eur- 

 

 
12/12/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature in merito al bando di concorso generale 

dell' EPSO per amministratori nel settore dell'energia nucleare (AD7) per i 

seguenti profili: 1.ispettori per i controlli di sicurezza nucleare 2.funzionari 

amministrativi. In GUUE 2016/C 434/06 del 24 novembre 2016 

Codice: 2016/C 434/06 

http://eur- 

lex.europa.eu/legal- 

 
 
 
 

5/1/2017 

NEW! 

 
Giustizia, libertà e sicurezza 

 
 

 

Invito a presentare proposte nel quadro del programma "Action grants 

to support for judicial cooperation in criminal matters aiming to fight 

terrorism by preventing radicalisation" con lo scopo di promuovere la 

cooperazione giudiziaria in materia di crimine prevenendo la 

radicalizzazione, l'estremismo violento ed il terrorismo. 

Codice: JUST/2015/JCOO/AG 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt 

 

 
 
 
 

19/1/2016 

 

 

Invito a presentare proposte per realizzare gli obiettivi di e-Justice 

nell'ambito della Strategia 2014 -2018. La priorita' sara' data a progetti che 

puntano a migliorare il portale europeo della giustizia. 

Codice: JUST-JACC-EJU-AG-2016 

http://ec.europa.eu/research/partici 

 
 
 

11/1/2017 

http://www.patriciello.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.422.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:422A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.422.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:422A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.422.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:422A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.422.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:422A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2016/434A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2016/434A/01
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2015-jcoo-ag-terr.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2016.html


  

 

Invito a presentare proposte per il miglioramento dello scambio di 

informazioni fra i registri di passeggeri degli Stati membri relativo al 

Programma Fondi di sicurezza interna. 

Codice: ISFP-2016-AG-PNR-01 

http://ec.europa.eu/research/par 

 
 
 

12/1/2017 

Invito a presentare proposte in merito al bando "Mobile criminality" per 

combattere la crescente diffusione e raggruppamento di attivita' di natura 

criminale di gruppi organizzati e la loro sempre piu' diffusa mobilita'. 

Codice: ISFP-2016-AG-MC 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 
 
 

12/1/2017 

 
 

 
Impresa e industria 

Invito a presentare proposte in merito al bando "Migrants 

Entrepreneurship Support Schemes" relativo al Programma COSME e 

volto a sostenere la creazione, il miglioramento e la piu' ampia diffusione 

dei regimi di sostegno agli imprenditori immigrati, al fine di aiutare i 

migranti a diventare autonomi e costruire un'impresa di successo. 

Codice: COS-MigrantsENT-2016-4-02 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site 

Torna all'indice 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2016 
 
 
 
 
 

Torna all'indice 
 

Istruzione, formazione e cultura 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma Erasmus+ 

«Azione chiave 3: partenariati IFP-imprese su apprendimento basato sul 

lavoro e attivita' di apprendistato». In GUUE 2016/C 384/06 del 18 

ottobre 2016. 

Codice: 2016/C 384/06 

http://eur- 

 
 
 
 

17/1/2017 

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 

 

 
 
 
 

16/2/2017 

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. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

23/2/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-pnr-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-pnr-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2016-ag-mc.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2016-AG-MC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/migrants_entrepreneurship_support_schemes.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en


 

 

 

 

 

Invito a presentare proposte in merito al bando Distribution - Support 

to 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 

 
 
 

3/10/2017 

 

 

 

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 

 
 
 
 

 
30/9/2020 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf


 

 

 

 
 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

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/porta 

 
 

 
 
 
 

26/9/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-photovoltaicshistory-01-2016.html


  

Salute e consumatori 
 

InvitO a presentare proposte per Progetti pilota nell'ambito del Terzo 

Programma UE Salute. 

Codice: PP-2-2016 

http://ec.europa.eu/res 

 

 
 

31/1/2017 

 
 

 
Trasporti 

 

 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale per il 

2016 per un invito a presentare proposte multisettoriale nell'ambito del meccanismo 

per collegare l'Europa. In GUUE 2016/C 355/04 del 28 settembre 2016. 

Codice: 2016/C 355/04 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TX 

 
 
 

13/12/2016 

 

 

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://eur- 

 
 
 
 

15/12/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.355.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:355:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.336.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:336:TOC


 

 


