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BANDI UE APERTI 
1/7/2013 

Argomento    N° bandi 

AMBIENTE     1 

ANTIFRODE     2 

AUDIOVISIVI     3 

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  56 

ESPERTI ASSUNZIONI    8 

ISTRUZIONE FORMAZIONE CULTURA 7 

NUOVI PAESI MEMBRI    11 

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE  1 

PAESI TERZI EUROPE AID   65 

POLITICA      2 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 3 

SALUTE E CONSUMATORI   2 

TRASPORTI     1 



 

 

AMBIENTE Scadenza 

Invito a presentare Proposte in merito al Programma NER 300. Scopo dell'iniziativa è la 
presentazione di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio 
geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a 
tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. In GUUE 2013/C 94/07 del 3 aprile 2013. Codice: 2013/C 94/07 
Apri 

3/7/2013 

 

ANTIFRODE Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito al programma Hercule II per la promozione di azioni volte 
all'assistenza tecnica "sostegno alle indagini" in supporto alle autorita' nazionali attraverso la 
fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino le 
collaborazioni transnazionali e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al 
fine di combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita. In GUUE 2013/C 176/07 del 
21 giugno 2013. Codice: 2013/C 176/07 
Apri 

12/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma Hercule II per la promozione di azioni volte 
all'assistenza tecnica "sigarette" in supporto alle autorita' nazionali attraverso la fornitura di 
conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino le 
collaborazioni transnazionali e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al 
fine di combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita. In GUUE 2013/C 176/08 del 
21 giugno 2013. Codice: 2013/C 176/08 
Apri 

12/7/2013 
NEW! 

 

AUDIOVISIVI Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito al programma MEDIA 2007 che interessa attivita' di 
sostegno al settore audiovisivo europeo. Il programma può sostenere dei progetti pilota per 
garantire l'adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento 
all'introduzione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In GUUE 
2013/C 142/04 del 22 Maggio 2013. Codice: 2013/C 142/04 
Apri 

15/7/2013 

Invito a presentare proposte in merito alla fase preparatoria del programma "Circolazione dei film 
nell'era digitale": in particolare ci si riferisce ad iniziative volte a migliorare la circolazione 
transnazionale e l'audience globale dei film europei. Limitati alle opere cinematografiche europee e 
alla loro distribuzione all'interno dei paesi dell'Unione europea, i progetti dovranno coprire un 
numero sostanziale di film e di territori. In GUUE 2013/C 140/08 del 18 Maggio 2013. Codice: 
2013/C 140/08 
Apri 

6/9/2013 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Media 2007". L'obiettivo dell'invito e' di 
favorire una maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai 
distributori, sulla base dei risultati da loro ottenuti sul mercato, al fine di reinvestirli in nuovi film 
europei non nazionali. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione delle 
proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire]. In GUUE 2012/C 394/14 del 20 dicembre 
2012. Codice: 2012/C 394/14 
Apri 

1/10/2014 
Per le proposte 

relative al 
“reinvestimento

” del fondo 
potenziale 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094:0008:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0022:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0024:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:142:0004:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF


 

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI Scadenza 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EMSA (European Maritime Safety Agency) 
Codice: EMSA/SNE/2013/01 
Apri 

4/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o General Secretariat of the Council of the 
European Union, Protection of EUCI Unit Codice: END/2013/6 (3228) 
Apri 

9/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) Codice: Planner - 190663 
Apri 

9/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o European External Action Service (EEAS), 
Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) Codice: 165574 
Apri 

10/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), COST 
FREE 'Political analysis and reporting - Human Rights' Codice: UN 153188 
Apri 

10/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza - Unita' E2 Codice: COMP E2 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - Unita' C1 Codice: ENV C1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico - Eurostat - Unita' C1 Codice: 
ESTAT C1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Istituto Statistico - Eurostat - Unita' G1 Codice: 
ESTAT G1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di Ricerca - Unita' A5 Codice: 
JRC A5 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di Ricerca - Unita' F5 Codice: 
JRC F5 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza - Unita' H4 Codice: COMP H2 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Sviluppo e cooperazione - EuropAid - 
Unita' B 1L Codice: DEVCO B1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Traduzione - Unita' B.ET Codice: DGT.B.ET 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Informatica - Unita' CERT EU Codice: 
DIGIT.CERT-EU 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e Cultura - Unita' B2 Codice: EAC 
.B2 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e Cultura - Unita' C1 Codice: EAC 
C1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Aiuti umanitari - Unita' B1 Codice: ECHO 
B1 
Apri 

16/7/2013 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/END/PosizioniAperte.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il Clima - Unita' A3 Codice: 
CLIMA A3 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di comunicazioni, contenuti e 
tecnologia - Unita' H4 Codice: CNECT H4 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di Ricerca - Unita' H3 Codice: 
JRC H3 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro Comune di Ricerca - Unita' I5 Codice: 
JRC I5 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Affari marittimi e pesca - Unita' B1 Codice: 
MARE B1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno e servizi - Unita' D2 
Codice: MARKT D2 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno e servizi - Unita' E1 
Codice: MARKT E1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Mercato interno e servizi - Unita' F4 
Codice: MARKT F4 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Politica regionale - Unita' F5 Codice: REGIO 
F5 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e Innovazione - Unita' B1 Codice: 
RTD B1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Ricerca e Innovazione - Unita' F1 Codice: 
RTD F1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Salute e consumatori - Unita' E1 Codice: 
SANCO E1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Salute e consumatori - SENZA SPESE - 
Unita' E5 Codice: SANCO E5 SENZA SPESE 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Fiscalita' e unione doganale - Unita' A2 Codice: 
TAXUD A2 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Fiscalita' e unione doganale - Unita' C1 Codice: 
TAXUD C1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EMPL D3 Codice: Unità D3 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, affari sociali e pari 
opportunita' - Unita' D3 Codice: Unità A1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia Unita' A1 Codice: ENER A1 
Apri 

16/7/2013 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia - Unita' C3 Codice: ENER C3 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare condidature per 1 posto END c/o DG Imprese e industria - Unita' F5 Codice: 
ENTR F5 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Imprese e industria - Unita' G1 Codice: 
ENTR G1 
Apri 

16/7/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Political, Press and Information Codice: EEAS C5 
Apri 

9/8/2013 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Delegation at the United Nations in New York Codice: 185995-Political affairs 
Apri 

27/8/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Delegation at the United Nations in New York Codice: 186029 
Apri 

27/8/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Delegation to the DRC, Kinshasa Codice: Military Expert 
Apri 

28/8/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o European External Action Service (EEAS), 
Delegation to the DRC, Kinshasa Codice: Security sector-Police/rule of law expert 
Apri 

28/8/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Risorse umane e sicurezza - Unita' DS 02 
Codice: HR.DS 02 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari interni - Unita' A1.2 Codice: HOME 
A1 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - Unita' C3 Codice: ENV C3 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione, affari sociali e Integrazione - 
Unita' A4 Codice: EMPL A4 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Ufficio dei Consiglieri per le Politiche Europee 
- Unita' CSA Codice: BEPA CSA 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il clima - SENZA SPESE Codice: 
CLIMA A2 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Sviluppo e cooperazione - EuropAid - 
Unita' A1.B Codice: DEVCO A1.B 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Sviluppo e cooperazione - EuropAid - 
Unita' A1.A Codice: DEVCO A1.A 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e consumatori - Unita' G3 Codice: 
SANCO G3 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 5 posti END c/o Ufficio Europeo per la lotta antifrode - Unita' 
AB 01 D Codice: OLAF AB 01 D 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.


 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari marittimi e pesca - Unita' D1 Codice: 
MARE D1 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Servizio Giuridico - Unita' H Codice: SJ.H 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

 

ESPERTI ASSUNZIONI Scadenza 

Invito a presentare candidature presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nella sua sede di 
Londra, per poter figurare nell'elenco di riserva per le posizioni di: Amministratore Scientifico (AD6) 
presso l'Unita' Sviluppo e valutazione dei medicinali per uso umano; Assistente risorse (AST3) 
presso l'Unita' Tecnologia d'Informazione e Comunicazione; Amministratore Scientifico (AD6) 
presso l'Unita' medicinali veterinari e gestione dati sui prodotti. In GUUE 2013/C 166 A/01 del 12 
giugno 2013. Codice: 2013/C 166 A/01 
Apri 

12/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidatura per la posizione di Agente Temporaneo - Membro del servizio 
giuridico specializzato in diritto contrattuale (AD6) presso il Parlamento Europeo. Il candidato 
dovra' fornire consulenze giuridiche nel settore del diritto, trattare fascicoli giuridici in campo 
immobiliare, difendere l'istituzione nei contenziosi dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione 
europea e fornire altri tipi di servizi di natura giuridica nel quadro dei lavori degli organi 
dell'Unione. In GUUE 2013/C 167 A/01 del 13 giugno 2013 Codice: 2013/C 167 A/01 
Apri 

15/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per la posizione di Direttore del protocollo e dell'informazione 
(grado AD 14 o AD 15) presso la Corte di giustizia europea. Il titolare di questa posizione e' 
chiamato a svolgere le funzioni di capo del protocollo della Corte. A tal titolo, provvede alla 
supervisione dell'organizzazione delle visite ufficiali, delle udienze solenni e di altre manifestazioni 
ufficiali.In GUUE 2013/C 168 A/01 del 14 giugno 2013 Codice: 2013/C 168 A/01 
Apri 

15/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidatura per la posizione di Dirigente (AD 14) dei Servizi congiunti di 
traduzione pressi il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo. Il titolare 
della posizione si occupera' di organizzare, coordinare, gestire e supervisionare i lavori dei diversi 
servizi che costituiscono la direzione della Traduzione. In GUUE 2013/C 172 A/01 del 18 giugno 
2013 Codice: 2013/C 172 A/01 
Apri 

17/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per figurare all'interno dell'elenco di riserva per coprire posti 
vacanti relativi alla posizione di traduttore di lingua croata (AD 5) nelle istituzioni dell'Unione 
Europea. Il presente concorso generale per esami e' organizzato dall'Ufficio europeo di selezione 
del personale (EPSO). In GUUE 2013/C 174 A/01 del 20 giugno 2013 Codice: 2013/C 174 A/01 
Apri 

23/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidatura per la posizione di Vice Direttore (AD 13) dell'Ufficio Europeo di 
Polizia (Europol), che coopera con gli Stati membri al fine di prevenire e combattere tutte le gravi 
forme di criminalita' internazionale ed il terrorismo. In GUUE 2013/C 173 A/01 del 19 giugno 2013 
Codice: 2013/C 173 A/01 
Apri 

31/7/2013 
NEW! 

Invito a presentare candidature per esperti interessati a fornire assistenza tecnica in merito al 
Programma Safer Internet (2009-2013), al fine di promuovere un uso piu' sicuro di internet e delle 
tecnologie della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i minori. In GUUE 2009/C 
130/04 del 09/06/2009 Codice: 2009/C 130/04 
Apri 

31/12/2013 

Pubblicazione della lista delle riserve per la posizione di Responsabile per la ricerca (AD6 e AD7) nel 
campo della chimica, della biologia e della salute. In GUUE 2013/C 160 A/01 del 6 giugno 2013 
Codice: 2013/C 160 A/01 
Apri 

31/12/2014 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166A:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167A:0001:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168A:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:172A:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:174A:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173A:0001:0005:IT:PDF
http://ec.europa.eu/saferinternet
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:160A:0001:0003:EN:PDF


 

ISTRUZIONE FORMAZIONE CULTURA Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito alla Rete europea degli organismi nazionali che promuovono 
l'alfabetizzazione. Il presente invito ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione transeuropea tra 
fondazioni, associazioni, ministeri ed altre organizzazioni che operano per la promozione 
dell'alfabetizzazione, al fine di innalzare i livelli di alfabetizzazione fra i bambini, i giovani e gli adulti 
in Europa. In GUUE 2013/C 130/07, del 7 maggio 2013 Codice: 2013/C 130/07 
Apri 

29/8/2013 

Invito a presentare candidature in merito al Programma "Europa per i cittadini" al fine di riunire le 
comunita' locali, promuovere i principi di cittadinanza e democrazia, avvicinare l'Europa ai cittadini, 
e incoraggiare le relazioni fra i cittadini e le organizzazioni della societa' civile. [Attenzione: si fa 
presente che esistono diversi termini di presentazione delle candidature a seconda del Programma 
a cui si vuole aderire]. In GUUE 2012/C 377/06 del 7 dicembre 2012 Codice: 2012/C 377/06 
Apri 

1/9/2013 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Gioventu' in azione". Le proposte saranno 
dirette ad incentivare la partecipazione dei giovani in iniziative riguardanti la cittadinanza europea, 
la creativita', lo spirito imprenditoriale e la occupabilita'. Obiettivo principale del programma e' 
quello di sostenere partenariati con enti pubblici regionali o locali o altre parti interessate, attive 
nel settore della gioventu' a livello europeo allo scopo di sviluppare progetti a lungo termine 
relativamente ai temi promossi dal progetto. In GUUE 2013/C 148/03 del 28 Maggio 2013. Codice: 
2013/C 148/03 
Apri 

5/9/2013 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Gioventu' in azione". Esso si prefigge di 
favorire la mobilita' e gli scambi tra gli operatori giovanili allo scopo di promuovere l'acquisizione di 
nuove capacita' e competenze per arricchire il loro profilo professionale nel settore della gioventu'. 
IN GUUE 2013/C 150/05, del 29 maggio 2013. Codice: 2013/C 150/05 
Apri 

10/9/2013 

Invito a presentare proposte nel quadro del programma Sapere per l'ottenimento di borse di studio 
EIBURS promosse dalla Banca europea per gli investimenti. Tali borse sono dirette a finanziare i 
centri universitari impegnati in temi di ricerca di particolare interesse per la Banca. In GUUE 2013/C 
162/07 del 7 giugno 2013 Codice: 2013/C 162/07 
Apri 

13/9/2013 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma EACEA/04/13, Attuazione degli obiettivi 
strategici europei nel campo dell'istruzione e della formazione (IF 2020): Attuazione degli obiettivi 
strategici europei nel campo dell'istruzione e della formazione (IF 2020). In GUUE 2013/C 118/07 
del 25 aprile 2013 Codice: 2013/C 118/07 
Apri 

16/9/2013 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Gioventu' in azione 2007-2013", con 
l'obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e la tolleranza al fine di rafforzare la 
coesione sociale dell'Unione Europea e favorire la cooperazione comunitaria nel settore della 
gioventu'. In GUUE 2012/C 398/06 del 22 dicembre 2012. [Attenzione: si fa presente che esistono 
diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire] 
Codice: 2012/C 398/06 
Apri 

1/10/2013 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:118:0027:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:IT:PDF


 

NUOVI PAESI MEMBRI Scadenza 

UNGHERIA - Sostegno alle attivita' di elaborazione progettuale destinate alla realizzazione di 
progetti per la produzione di energia elettrica e termica basata sull'energia geotermica Codice: 
KEOP-2011-4.7.0 

31/12/2013 

UNGHERIA - Campagne divulgative per la diffusione di uno stile di vita piu' sostenibile Codice: 
KEOP-6.1.0/C/09-11 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sostegno alla richiesta di riscaldamento e di energia termica locale da fonti di energia 
Codice: KEOP-2011-4.2.0/A 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biometano basata 
sull'utilizzo di fonti rinnovabili Codice: KEOP-2011-4.4.0 

31/12/2013 

UNGHERIA - Progetti pilota per la diffusione di uno stile di vita piu' sostenibile e di consumo 
alternativo Codice: KEOP-6.2.0/A/09-11; KEOP-6.2.0/B/09-11 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sostegno ai giovani per promuovere la nuova imprenditoria nelle Regioni di 
Convergenze Codice: TAMOP - 2.3.6 B-12/1 

31/12/2013 

ROMANIA - Sostegno allo sviluppo energetico nel settore del teleriscaldamento con utilizzo di fonti 
rinnovabili Codice: KEOP - 2012-5.4.0 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sostegno ad un uso piu' efficiente dell'energia negli edifici ed all'ammodernamento 
dell'illuminazione pubblica Codice: KEOP - 2012-5.5.0/A 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sostegno ad un uso piu' efficiente negli edifici combinato con l'utilizzo di fonti 
rinnovabili Codice: KEOP - 2012-5.5.0/B 

31/12/2013 

UNGHERIA - Sviluppo della rete stradale nazionale e regionale Codice: KOZOP - 1.5.0-09-11 31/12/2013 
NEW! 

UNGHERIA - Sviluppo della rete ferroviaria e del trasporto fluviale Codice: KOZOP - 2.5.0-09-11 31/12/2013 
NEW! 

 

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito all'azione: Partenariato Europeo per gli sport EAC/S03/13. 
Obiettivo principale dell'azione preparatoria e' quello di preparare le future azioni dell'UE in tale 
settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della proposta di programma 
dell'Unione per l'istru-zione, la formazione, la gioventu' e lo sport 2014-2020. In GUUE 2013/C 
120/08 del 26 aprile 2013.Codice: 2013/C 120/08 
Apri 

19/7/2013 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021:IT:PDF


 

PAESI TERZI EUROPE AID Scadenza 

AFGHANISTAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "Non State Actors and Local 
Authorities in Development" al fine di cofinanziare le azioni proposte da attori non statali per 
promuovere e rafforzare una societa' civile ,ampia e inclusiva in Afghanistan.Codice: 
EuropeAid/134415/L/ACT/AF 
Apri 

2/7/2013 

UCRAINA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to Development Processes in the 
State Statistics Service of Ukraine" al fine di rafforzare la capacita' istituzionale del servizio 
statistico dello Stato dell'Ucraina per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di prodotti statistici 
in linea con l'Acquis attraverso il miglioramento della produzione di statistiche e di formazione del 
personale.Codice: EuropeAid/134438/L/ACT/UA 
Apri 

3/7/2013 

MALAWI-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to Improve the Nutritional Status 
of Vulnerable Groups in Malawi - School Meals Programme" al fine di contribuire al miglioramento 
dello stato nutrizionale di tutti gli abitanti del Malawi, particolare attenzione all'eta' scolare e ai 
bambini sotto i 5 anni attraverso l'approvvigionamento e la distribuzione di alimenti nutrienti nelle 
scuole primarie e nei centri di sviluppo della prima infanzia.Codice: EuropeAid/133701/M/ACT/MW 
Apri 

4/7/2013 

SERBIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "EXCHANGE 4" al fine di supportare 
l'attuazione di politiche nazionali urgenti in settori prioritari individuati a livello locale.Codice: 
EuropeAid/134435/L/ACT/RS 
Apri 

4/7/2013 

TURCHIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Civil Society Dialogue Between EU And 
Turkey -III Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/PC)" al fine di dare l'opportunita' ai potenziali 
beneficiari di prendere familiarita' con le politiche dell'UE in termini di legislazione e attuazione e di 
prepararsi per l'accesso attraverso un rafforzamento dei contatti e uno scambio di esperienze tra 
tutti gli attori della societa' civile degli Stati Membri e della Turchia.Codice: 
EuropeAid/134549/M/ACT/TR 
Apri 

5/7/2013 

CROAZIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Supporting CSOs in Development of 
Partnerships for Sustainable Use of Protected Areas in Croatia, Including Potential NATURA 2000 
sites" al fine di potenziare il ruolo del CSOs nel processo che mira a raggiungere un impegno 
duraturo e costante nell'uso sostenibile delle ricorse naturali in Croazia.Codice: 
EuropeAid/134539/M/ACT/HR 
Apri 

5/7/2013 

CONGO- Si invita a presentare proposte per il progetto "Appui a' la participation de la socie'te' 
civile et du secteur prive' au processus de negociation d'un apv flegt" al fine di contribuire alla 
preparazione dell'accordo volontario di partenariato FLEGT in corso di negoziato tra la Repubblica 
Democratica del Congo e l'Unione europea e facilitare l'implementazione futura, migliorando il 
livello di informazione delle parti interessate e di sviluppare una cultura della trasparenza nel 
settore forestale per la produzione di legname.Codice: EuropeAid/134315/L/ACT/CD 
Apri 

5/7/2013 

MOLDAVIA-Si invita a presentare proposte per il Twinning Project ''Consolidation and 
Strengthening the External Public Audit in the Republic of Moldova" al fine di migliorare la 
responsabilita' e il management dei fondi pubblici in Moldavia attraverso il potenziamento della 
capacita' di controllo esterno in conformita' con gli standard di controllo internazionali e in linea 
con le buone pratiche europee.Codice: EuropeAid/134492/L/ACT/MD 
Apri 

5/7/2013 

MAURITANIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Filets sociaux en zones rurales en 
Mauritanie" al fine di avviare il processo di resilienza delle famiglie rurali piu' vulnerabili in materia 
di sicurezza alimentare e nutrizionale attraverso trasferimenti economici e sociali e attivita' di 
accompagnamento.Codice: EuropeAid/134531/L/ACT/MR 
Apri 

8/7/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134415
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133701
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134315
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134492
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134531


 

BOLIVIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy and 
Human Rights" al fine di promuovere la tutela dei diritti umani e della democrazia in Bolivia.Codice: 
EuropeAid/134143/L/ACT/BO 
Apri 

8/7/2013 

AZERBAIGIAN-Si invita a presentare proposte per il progetto " Support to the Civil Service 
Commission under the President of theRepublic of Azerbaijan in implementation of the Institution 
Reform Plan within the Comprehensive Institutional Building Programme" al fine di di rafforzare le 
capacita' della Commissione del Servizio Civile presso la presidenza della Repubblica dell' 
Azerbaigian per quanto riguarda la gestione e il coordinamento della societa' civile nella 
formazione di impiegati statali. Codice: EuropeAid/134232/L/ACT/AZ 
Apri 

8/7/2013 

KOSOVO-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy and 
Human Rights (EIDHR) - CBSS for Kosovo 2012" al fine di rafforzare il ruolo della societa' civile nella 
promozione dei diritti umani e della riforma democratica, nel supportare una conciliazione pacifica 
tra gli interessi di gruppo e nel consolidare la partecipazione e la rappresentanza politica.Codice: 
EuropeAid/134448/L/ACT/XK 
Apri 

8/7/2013 

AFGHANISTAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "Strengthening Disability and 
Rehabilitation Health Services through Increased Numbers of Professionally Trained Rehabilitation 
Practitioners" al fine di migliorare lo stato di salute della popolazione afghana con particolare 
attenzione alle persone disabili quali gruppo vulnerabile. Codice: EuropeAid/134351/L/ACT/AF 
Apri 

8/7/2013 

ARMENIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Neighbourhood Civil Society Facility" al 
fine di rafforzare e promuovere il ruolo delle organizzazioni della societa' civile armena nelle 
riforme e nei cambiamenti democratici che hanno luogo nel paese attraverso una maggiore 
partecipazione per l'adempimento degli obiettivi della politica di vicinato. Codice: 
EuropeAid/134552/L/ACT/AM 
Apri 

8/7/2013 

AFGHANISTAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR) Country-Based Support Scheme (CBSS) " al fine di rafforzare il ruolo 
della societa' civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica. Codice: 
EuropeAid/134391/L/ACT/AF 
Apri 

8/7/2013 

PARAGUAY-Si invita a presentare proposte per il progetto "Apoyo a la integracion economica del 
sector rural paraguayo" al fine di rafforzare la catena di produzione di latte bovino,la catena di 
produzione di maiale, e la catena di produzione di pollame per la produzione di carne.Codice: 
EuropeAid/134568/M/ACT/PY 
Apri 

8/7/2013 

MOLDAVIA-Si invita a presentare proposte per il progetto"''Strengthening Public-Private 
Partnerships (PPP) system in the Republic of Moldova''al fine di sostenere il volume ampliato e 
migliorato degli investimenti infrastrutturali pubblici in Moldavia attraverso un uso trasparente ed 
efficiente delle risorse in progetti PPP. Codice: EuropeAid/134493/L/ACT/MD 
Apri 

9/7/2013 

MACEDONIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to efficient prevention and 
fight against corruption" al fine di ottenere l'efficace applicazione della politica anticorruzione e di 
promuovere ulteriormente una governance appropriata e lo stato di diritto nel paese. Codice: 
EuropeAid/134529/M/ACT/MK 
Apri 

10/7/2013 

NICARAGUA-Si invita a presentare proposte per il progetto" Apoyo al desarollo econòmico local a 
trave's del sector turistico: ruta colonial y de los volcanes Resultado 2" al fine di incentivare l'arrivo 
di turisti nazionali e internazionali per sfruttare lo sviluppo del turismo come strumento per 
combattere la poverta' delle piccole medie imprese, valorizzando la diversita' delle risorse 
turistiche del Nicaragua.Codice: EuropeAid/134352/M/ACT/NI 
Apri 

11/7/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134448
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NICARAGUA-Si invita a presentare proposte per il progetto " Apoyo al desarollo econòmico local a 
trave's del sector turistico: ruta colonial y de los volcanes Resultado 1" al fine di incentivare lo 
l'arrivo e di turisti nazionali ed internazionali per sfruttare lo sviluppo del turismo come strumento 
per combattere la poverta' delle piccole medie imprese,valorizzando le diversita' delle risorse 
turistiche del Nicaragua. Codice: EuropeAid/134275/M/ACT/NI 
Apri 

11/7/2013 

SUD SUDAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR), Country Based Support Schemes (CBSS)" al fine di aiutare la Repubblica 
del Sud Sudan nella realizzazione di una democrazia funzionale e sostenibile costruita sullo Stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani.Codice: EuropeAid/134377/L/ACT/SS 
Apri 

11/7/2013 

TURCHIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Civil Society Dialogue Between EU And 
Turkey -III Media Grant Scheme (CSD-III/M)" al fine di rafforzare le capacita' degli attori del settore 
mediatico e stabilire un dialogo sostenibile tra gli attori in Turchia e nei Paesi UE.Codice: 
EuropeAid/134548/M/ACT/TR 
Apri 

12/7/2013 

CIPRO-Si invita a presentare proposte per il progetto "Community Development through Village 
Initiatives Improving Quality of Life in Rural Communities Third Call for Proposals" al fine di 
migliorare le condizioni di vita della popolazione delle aree rurali nell'area settentrionale di Cipro. 
Codice: EuropeAid/134432/C/ACT/CY 
Apri 

15/7/2013 

MADAGASCAR-Si invita a presentare proposte per il progetto "Acteurs Non Etatiques dans le 
developpment" al fine di rafforzare il ruolo chiave delle organizzazioni della societa' civile locale 
nella cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori della governance e dei settori sociali. 
Codice: EuropeAid/134406/L/ACT/MG 
Apri 

15/7/2013 

LIBERIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy and 
Human Rights Country-Based Support Scheme 2012/2013" al fine di rafforzare il ruolo della societa' 
civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica, nel sostenere la conciliazione pacifica 
degli interessi di gruppo e nel consolidamento della partecipazione politica e della 
rappresentanza.Codice: EuropeAid/134494/L/ACT/LR 
Apri 

15/7/2013 

AZERBAIGIAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to local initiatives on 
regionale and rural development in Azerbaijan" al fine di contribuire alla riduzione delle disparita' 
socio-economiche regionali e alla diversificazione dell'economia, creando le condizioni per un 
equilibrato e sostenibile sviluppo economico in tutte le regioni dell'Azerbaigian.Codice: 
EuropeAid/134048/L/ACT/AZ 
Apri 

16/7/2013 

BURUNDI-Si invita a presentare proposte per il progetto " Es Acteurs Non Etatiques implique's dans 
le developpement du Burundi" al fine di promuovere la costituzione di una societa' incentrata sui 
principi di integrazione e di autonomia nei paesi partner per favorire la partecipazione degli attori 
non statali e delle autorita' locali alle strategie per la riduzione della poverta' e lo sviluppo 
sostenibile.Codice: EuropeAid/134261/L/ACT/BI 
Apri 

16/7/2013 

BOSNIA ED ERZEGOVINA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Contribute to the fight 
against corruption and effective corruption prevention in Bosnia and Herzegovina" al fine di 
contribuire alla lotta contro la corruzione e all'effettiva corruzione in Bosnia Erzegovina.Codice: 
EuropeAid/134313/L/ACT/BA 
Apri 

16/7/2013 

SUD AFRICA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Working Towards Eliminating Poverty 
and Reducing Inequality:Addressing the Implementation challenge" al fine di analizzare, esaminare 
e valutare le politiche e gli interventi del governo che mirano a ridurre la poverta' e la 
disuguaglianza.Codice: EuropeAid/134258/M/ACT/ZA 
Apri 

16/7/2013 
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VENEZUELA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Instrumento Europeo para la 
Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos. Programa Venezuela 2012" al fine di 
rafforzare la democrazia attraverso la responsabilizzazione dei cittadini e dei legislatori e rafforzare 
il rispetto dei diritti umani dei gruppi vulnerabili, con particolare attenzione alla popolazione 
carceraria, i rifugiati e garantire un giusto processo.Codice: EuropeAid/133650/L/ACT/VE 
Apri 

22/7/2013 

NEPAL-Si invita a presentare proposte per il progetto "EIDHR Country Based Support Scheme 
(CBSS) 2013 Allocations to Nepal" al fine di sostenere la societa' civile per lavorare sui diritti umani 
e la riforma democratica, per perseguire un'agenda comune per i diritti umani e la riforma 
politica.Codice: EuropeAid/134608/L/ACT/NP 
Apri 

22/7/2013 

SUDAN DEL SUD-Si invita a presentare proposte per il progetto "Non-State Actors and Local 
Authorities in Development Actions in partner Country South Sudan" al fine di rafforzare Attori Non 
Statali e Autorita' Locali nel Sudan del Sud come presupposto per una societa' piu' equa, aperta e 
democratica attraverso il sostegno alle loro "iniziative proprie", oltre a rafforzare la loro capacita' di 
fornire servizi ai cittadini e, in particolare, ai gruppi piu' svantaggiati della popolazione.Codice: 
EuropeAid/134-466/L/ACT/SS 
Apri 

22/7/2013 

MONTENEGRO-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy 
& Human Rights 2013 (EIDHR) - Country Based Support Scheme (CBSS) for Montenegro" al fine di 
rafforzare il ruolo della societa' civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica, nel 
sostenere la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della partecipazione politica e la 
rappresentanza in Montenegro con il contributo finanziario dello strumento europeo per 
democrazia e i diritti umani.Codice: EuropeAid/134284/L/ACT/ME 
Apri 

22/7/2013 

COLOMBIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Apoyo a los actores no estatale y 
autoridades locales en el desarollo 2012-2013" al fine di ridurre la poverta' in Colombia.Codice: 
EuropeAid/134374/L/ACT/CO 
Apri 

23/7/2013 

KAZAKISTAN-Si invita a presentare proposte per il progetto "Kazakhstan Local Development Grants 
Component - Non-State Actors" al fine di di migliorare le politiche locali di sviluppo e la fornitura di 
servizi pubblici, in particolare per i gruppi vulnerabili, in tre amministrazioni pilota: est Kazakhstan , 
Mangystau e Kyzylorda.Codice: EuropeAid/134440/L/ACT/KZ 
Apri 

26/7/2013 

BOLIVIA- Si invita a presentare proposte per il progetto "Convocatoria de propuestas en Bolivia - 
Actores No Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo" al fine di ridurre la poverta' nel 
contesto dello sviluppo sostenibile, compreso il perseguimento del raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo del Millennio (OSM).Codice: EuropeAid/134137/L/ACT/BO 
Apri 

26/7/2013 

SOMALIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Non-State Actors and Local Authorities in 
Development In-Country Interventions Media, Culture & Reconciliation" al fine di consentire agli 
attori della societa' civile somala di impegnarsi e di affrontare le cause del conflitto e di migliorare 
la governance inclusiva, trasparente e responsabile a tutti i livelli.Codice: 
EuropeAid/134110/L/ACT/SO 
Apri 

29/7/2013 

MACEDONIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to the Employment Service 
Agency for implementation of active labour market measures and services" per migliorare la 
qualita', l'efficienza e gli effetti dei servizi forniti dall'Agenzia di Servizi per l'occupazione, al fine di 
ridurre la disoccupazione e prevenire che le persone impiegate diventino disoccupate.Codice: 
EuropeAid/134640/M/ACT/MK 
Apri 

30/7/2013 
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TUTTI I PAESI-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR): Supporting Human Rights and their defenders where they are most at 
risk" al fine di potenziare il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in Paesi e 
situazioni in cui questi sono maggiormente a rischio e in cui i difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della societa' civile lavorano sotto stretta sorveglianza e sottopressione.Codice: 
EuropeAid/134288/C/ACT/Multi 
Apri 

1/8/2013 
NEW! 

BENIN-Si invita a presentare proposte per il progetto "Instrument Européen pour la démocratie et 
les droits de l'homme (EIDHR): Country Based Support Schemes (CBSS): programme appui au 
Bénin" al fine di favorire il rispetto dei diritti dell'uomo per le popolazioni piu' vulnerabili del 
Benin.Codice: EuropeAid/134577/L/ACT/BJ 
Apri 

5/8/2013 
NEW! 

BIELORUSSIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Non-State Actors and Local 
Authorities in Development" al fine di aumentare i poteri della societa' in Bielorussia, rafforzando 
le capacita' della societa' civile di promuovere e incrementare la responsabilita' pubblica e 
supportando le autorita' locali a rinforzare la governance e a migliorare l'accessibilita' del cittadino 
ai servizi pubblici.Codice: EuropeAid/134655/L/ACT/BY 
Apri 

5/8/2013 
NEW! 

LIBANO-Si invita a presentare proposte per il progetto "Cultural Activities 2013" al fine di 
promuovere il dialogo e lo scambio tra culture e civilta'. Codice: EuropeAid/134532/L/ACT/LB 
Apri 

5/8/2013 

MONTENEGRO-Si invita a presentare proposte per il progetto "EU Support to the Rule of Law (EU 
ROL)" al fine di supportare la riforma dello stato di diritto in linea con gli standard Europei e le 
buone pratiche.Codice: EuropeAid/134050/L/ACT/ME 
Apri 

5/8/2013 

TUTTI I PAESI-Si invita a presentare proposte per il progetto "Combating Discrimination" al fine di 
rafforzare la lotta alla discriminazione portata avanti dallo Strumento Europeo per la Democrazia e 
i Diritti Umani (EIDHR).Codice: EuropeAid/134379/C/ACT/Multi 
Apri 

8/8/2013 
NEW! 

REGIONI DEL MEDITERRANEO-Si invita a presentare proposte per il progetto"New Euro-
Mediterranean initiative for Youth Employment Promotion" al fine di facilitare l'apprendimento, la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze per i nuovi giovani professionisti attraverso periodi di 
lavoro trascorsi nelle piccole e medie imprese (PMI) gestiti da imprenditori esperti in un altro 
paese.Codice: EuropeAid/134491/C/ACT/Multi 
Apri 

9/8/2013 

BRASILE-Si invita a presentare proposte per il progetto "Instrumento Europeu para a Democracia e 
os Direitos Humanos (IEDDH)" al fine di rafforzare il ruolo della societa' civile nel promuovere i 
diritti umani e la riforma democratica, nel promuovere la conciliazione pacifica degli interessi dei 
diversi gruppi e di ampliare la partecipazione e la rappresentanza politica.Codice: 
EuropeAid/134586/L/ACT/BR 
Apri 

9/8/2013 
NEW! 

GUATEMALA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Convocatoria Guatemala 2013- 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos" al fine di sostenere le iniziative 
della societa' civile legate al settore dei diritti umani (civili, politici, economici, sociali e culturali) e 
della democratizzazione.[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione 
delle proposte/candidature a seconda del Programma a cui si vuole aderire].Codice: 
EuropeAid/134332/L/ACT/GT 
Apri 

22/8/2013 

PERU'- Si invita a presentare proposte per il progetto "Instrumento Europeo para la promoción de 
la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) - Acciones en países socios " al fine di contribuire 
allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e del rispetto di tutti i 
diritti umani e delle liberta' fondamentali, nel quadro della politica comunitaria. [Attenzione: si fa 
presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte/candidature a seconda del 
Programma a cui si vuole aderire, il giorno].Codice: EuropeAid/134347/L/ACT/PE 
Apri 

26/8/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134577
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134655
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134532
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134050
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134379
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134491
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134586
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134332
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134347


 

ECUADOR-Si invita a presentare proposte per il progetto "Actores No Estatales y Autoridades 
Locales en el desarrollo - Acciones en Ecuador 2013" al fine di sostenere le azioni nazionali, 
regionali e locali proposte e realizzate da attori non statali e autorita' locali per rafforzare la 
definizione e l'attuazione di politiche pubbliche in linea con gli impegni nazionali di sviluppo.Codice: 
EuropeAid/134373/L/ACT/EC 
Apri 

26/8/2013 
NEW! 

ARMENIA-Si invita a presentare proposte per il proegetto "Empowerment of the Tertiary Level 
Education of the Republic of Armenia for European Higher Education Are Integration - EHEA" al fine 
di migliorare il sistema educativo a livello universitario in Armenia attraverso l'integrazione con lo 
Spazio Europeo dell'istruzione Superiore.(EHEA). Codice: EuropeAid/134499/L/ACT/AM 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

COLOMBIA-Si invita presentare proposte per il progetto "Apoyo al desarrollo de agendas sociales y 
políticas con enfoque diferencia para el fortalecimientos de la participación cualificada de sociedad 
civil en la construcción de paz" al fine di rafforzare il ruolo della societa' civile nel promuovere i 
diritti umani, la riforma democratica e la conciliazione pacifica degli interessi di gruppo ed ampliare 
la partecipazione e la rappresentanza politica. Codice: EuropeAid/134375/L/ACT/CO 
Apri 

3/9/2013 
NEW! 

LIBANO-Si invita a presentare proposte per il progetto "Support to democratic participation in 
Lebanon" al fine di supportare una radicata e sostenibile democrazia in Libano. Codice: 
EuropeAid/134505/L/ACT/LB 
Apri 

5/9/2013 

REPUBBLICA DOMINICANA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Banana Accompanying 
Measures (BAM) for the Dominican Republic" al fine di aumentare la competitivita' sostenibile e 
inclusiva della industria delle banane nella Repubblica Dominicana. Codice: 
EuropeAid/134167/L/ACT/DO 
Apri 

9/9/2013 

TANZANIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Global Climate Change Alliance (GCCA) 
Tanzania : Integrated approaches for Climate Change Adaptation" al fine di aumentare la capacita' 
delle comunita' tanzaniane vulnerabili di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e 
contribuire alla riduzione della poverta' nelle aree rurali. Codice: EuropeAid/134576/M/ACT/TZ 
Apri 

9/9/2013 
NEW! 

KOSOVO-Si invita a presentare proposte per il progetto "Fight against Homophobia and 
Transphobia" al fine di fornire assistenza alle autorita' kosovare nel concepire ed attuare una 
campagna di sensibilizzazione nazionale efficace e sostenibile per la lotta contro l'omofobia e la 
transfobia, all'interno delle istituzioni di governo, nonche' tra la popolazione in generale. Codice: 
EuropeAid/134641/C/ACT/XK 
Apri 

11/9/2013 

HAITI-Si invita a presentare proposte per il progetto "Appel à proposition pour le programme de 
coopération binationale" al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico e la cooperazione 
trasfrontaliera tra Haiti e la Repubblica Dominicana. Codice: EuropeAid/134503/M/ACT/HT 
Apri 

12/9/2013 
NEW! 

ALGERIA-Si invita a presentare proposte per il proggetto "Appui à l'Observatoire national de 
l'environnement et du développement durable (ONEDD) pour l'ame'lioration de ses capacités 
opérationnelles et la mise en œuvre du Système national d'information environnementale (SIE)" al 
fine di sostenere lo sforzo intrapreso dall'Algeria per assicurare l'attuazione della politica 
ambientale nel quadro della Strategia nazionale per l'Ambiente (SIE) e del Piano d'azione nazionale 
per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (PNAEDO). Codice: EuropeAid/134783/D/ACT/DZ 
Apri 

12/9/2013 
NEW! 

HAITI-Si invita a presentare proposte per il progetto "Projet de Recherche dans la cadre du 
Programme d'Appui à la Reconstruction et à l'Aménagement des Quartiers" al fine di contribuire 
alla conoscenza delle realta' sociali e urbane nell'area metropolitana di Porte-au-Prince e di 
promuovere la ricerca nelle scienze umane e sociali soprattutto nell'ambito della sociologia urbana. 
Codice: EuropeAid/134603/L/ACT/HT 
Apri 

18/9/2013 
NEW! 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134505
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134576
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134641
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134503
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134783
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134603


 

SENEGAL-Si invita a presentare proposte per il progetto "Programme d'appui aux acteurs non 
étatiques pour le renforcement de la gouvernance foncière au Sènégal" al fine di contribuire al 
dialogo tra i cittadini e lo stato sulla riforma e sull'amministrazione fondiaria Codice: 
EuropeAid/134600/L/ACT/SN 
Apri 

18/9/2013 
NEW! 

CHAD-Si invita a presentare proposte per il progetto "Appui à l'état civil et à la decentralization" al 
fine di contribuire al miglioramento del funzionamento delle istituzioni a capo dello stato civile e di 
promuovere il processo di decentramento. Codice: EuropeAid/134256/M/ACT/TD 
Apri 

19/9/2013 
NEW! 

COMORE-Si invita apresentare proposte per il progetto:"Les Acteurs Non-Etatiques (ANE) dans le 
Développement en Union des Comores" al fine di promuovere la partecipazione degli attori non 
statali nel processo di sviluppo del paese, basata sugli assi definiti dalla strategia per la crescita e la 
riduzione della poverta' (GPRS), adottata a livello nazionale nel 2009, in linea con gli Obiettivi di 
sviluppo del Millennio (OSM). Codice: EuropeAid/134583/L/ACT/KM 
Apri 

20/9/2013 
NEW! 

BOSNIA ED ERZEGOVINA-Si invita a presentare proposte per il progetto "EU Support to Local 
Economic Development in Bosnia and Herzegovina" al fine di stimolare la crescita economica ed 
incremenatre l'occupazione. Codice: EuropeAid/134688/L/ACT/BA 
Apri 

20/9/2013 
NEW! 

MOLDAVIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR) Country-based support scheme 2013 in the Republic of Moldova" al fine 
di incrementare e monitorare il rispetto e la protezione dei diritti umani e la lotta contro la 
discriminazione dei gruppi piu' vulnerabili in Moldavia. Codice: EuropeAid/134425/L/ACT/MD 
Apri 

20/9/2013 

GAMBIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Non State Actors and Local Authorities in 
Development" al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne in Gambia 
Codice: EuropeAid/134478/L/ACT/GM 
Apri 

27/9/2013 
NEW! 

ARMENIA-Si invita a presentare proposte per il progetto "Strengthening the regulatory and 
institutional framework of Public Internal Financial Control (PIFC) and supporting the Central 
Harmonisation Unit in its role of operationalizing the new systems in the Republic of Armenia" al 
fine di rafforzare l'implementazione di un sistema di gestione della finanza pubblica in conformita' 
con gli standard internazionali e le buone pratiche europee. Codice: EuropeAid/134481/L/ACT/AM 
Apri 

3/10/2013 
NEW! 

 

POLITICA Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito al bando indetto dal Parlamento Europeo diretto ai partiti 
politici per presentare domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2014. L'obiettivo 
delle sovvenzioni e' sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari. In GUUE 2013/C 
176/05 del 21 giugno 2013. Codice: 2013/C 176/05 
Apri 

30/9/2013 
NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al bando indetto dal Parlamento Europeo diretto alle 
fondazioni politiche per presentare domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2014. 
L'obiettivo delle sovvenzioni e' quello di sostenere gli obiettivi dei partiti politici europei, oltre che 
svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. In GUUE 2013/C 
176/06 del 21 giugno 2013. Codice: 2013/C 176/06 
Apri 

30/9/2013 
NEW! 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134256
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134583
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134688
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0013:0017:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0018:0021:IT:PDF


 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO Scadenza 

Invito a presentare proposte in merito al "Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e 
acciaio" volto allo sviluppo di tecnologie nuove o al miglioramento di quelle esistenti, al fine di 
garantire una produzione economica, pulita e sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da 
prestazioni sempre migliori, idonei all'impiego previsto e in grado di assicurare la soddisfazione dei 
consumatori, una maggiore durata, facilita' di recupero e riciclaggio. [Attenzione: si fa presente che 
esistono diversi termini di presentazione delle proposte]. In GUUE 2008/376/CE del 20 maggio 
2008 Codice: 2011/C 281/09 
Apri 

17/9/2013 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Persone" 2013 del 7° programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per il tema delle Azioni 
Marie-Curie e precisamente per i Contributi per la reintegrazione inseriti nel fondo per il sostegno 
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori. [Attenzione: si fa presente che esistono 
diversi termini di presentazione delle proposte]. In GUUE 2012/C 314/06 del 18 ottobre 2012. 
Codice: 2012/C 314/06 
Apri 

18/9/2013 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma COST che incentiva in Europa reti di 
ricerca nuove, innovative ed interdisciplinari. Le attivita' COST sono svolte da gruppi di ricerca allo 
scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa. In GUUE 2013/C 
165/09 del 11 giugno 2013. Codice: 2013/C 165/09 
Apri 

27/9/2013 

 

SALUTE E CONSUMATORI Scadenza 

Invito a presentare la candidatura per un posto di membro del consiglio di amministrazione 
dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare in GUUE 2013/C 138/09 del 17 Maggio 2013. 
Codice: 2013/C 138/09 
Apri 

12/7/2013 

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, cliniche, laboratori, centri 
medici e persone fisiche che esercitano un'attivita' nel settore medico/paramedico) e alle farmacie 
a mettere le proprie prestazioni a disposizione del Regime comune di assicurazione malattia delle 
Istituzioni delle Comunita' europee (RCAM) a prezzi applicabili ai suoi affiliati/beneficiari. In GUUE 
2011/C 221/06 del 27 luglio 2011. Codice: 2011/C 221/06 
Apri 

30/1/2015 

 

TRASPORTI Scadenza 

Invito a presentare Proposte in merito al programma Marco Polo II. Si richiede di presentare 
proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del 
traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento. In GUUE 2013/C 88/05 del 26 marzo 
2013. Codice: 2013/C 88/05 
Apri 

23/8/2013 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:281:0020:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm

