REGIONE MOLISE
Sede di Bruxelles
Ufficio di Supporto e Collegamento per le Relazioni Comunitarie

BANDI UE APERTI
07/01/2014

NR° BANDI APERTI

Audiovisivi

1

Esperti Nazionali Distaccati

42

Esperti, Assunzioni

8

Giustizia, libertà e sicurezza

2

Impresa e industria

1

Istruzione, formazione e cultura

4

Occupazione e politica sociale

3

Paesi terzi - EuropeAid

33

Ricerca e sviluppo tecnologico

4

Salute e consumatori

1

Trasporti

2

Audiovisivi
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/10/2014

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 3 posti END c/o SEAE - Crisis
Management and Planning Dep. - CMPD.A.4
Codice: A4 - CGPCS
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE
Codice: 178344
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Delegazione UE a
Baku, Azerbaijan Codice: 153077
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Delegazione UE
presso la FAO
Codice: 154434
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - Civilian
Planning and Conduct Capability - CPCC
Codice: 131206
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Giustizia - UNITA'
B1
Codice: JUST B1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Energia - UNITA'
D1
Codice: ENER D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Centro comune di
Ricerca - UNITA' I4
Codice: JRC I 4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici e
Finanziari - UNITA' B1
Codice: ECFIN B1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' B3
Codice: CNECT B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Istruzione e
Cultura - UNITA' C1
Codice: EAC C1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' C4
Codice: CNECT C4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' H3
Codice: COMP H3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' C5
Codice: COMP 5C
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione Doganale - UNITA' R4
Codice: TAXUD R4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - UNITA'
C2
Codice: ENV C2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/

08/1/2014

12/1/2014

13/1/2014

13/1/2014

17/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

20/1/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
Consumatori - UNITA' E5
Codice: SANCO E5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato Interno e
Servizi - UNITA' D1
Codice: MARKT D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Mercato Interno e
Servizi - UNITA' F2
Codice: MARKT F2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' E3
Codice: ESTAT E3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' E6
Codice: ESTAT E6
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' C5
Codice: ESTAT C5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o SEAE - Delegazione
UE in Nepal, Katmandu
Codice: 160449
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' A3
Codice: EAC A3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' A1
Codice: EAC A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Ufficio Selezione del
Personale - DIRECTORATE Codice: EPSO DIR
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - UNITA'
D1
Codice: ENV D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Affari Economici e
Finanziari - UNITA' B3
Codice: ECFIN B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - DG
Istruzione e Cultura - UNITA' D2
Codice: EAC D2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo e
Cooperazione - UNITA' D4
Codice: DEVCO D4
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o EuropAid - Sviluppo e
Cooperazione - UNITA' B5 - senza costi
Codice: DEVCO B5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' H2
Codice: COMP H2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/

20/1/2014

22/1/2014

22/1/2014

27/1/2014

27/1/2014

27/1/2014

12/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza UNITA' E2
Codice: COMP E2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
Clima - UNITA' B3
Codice: CLIMA B3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo rurale - UNITA' H2
Codice: AGRI H2
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 3 posti END c/o DG Concorrenza UNITA' D TF
Codice: COMP D TF
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Rete di
Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' H5
Codice: CNECT H5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione Doganale - UNITA' A1
Codice: TAXUD A1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1-2 posti END c/o DG Politica
Regionale - UNITA' D1
Codice: REGIO D1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

18/2/2014

Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o EFSA - Autorita'
Europea per la Sicurezza Alimentare
Codice: EFSA/130227
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico EUROSTAT - UNITA' E1
Codice: ESTAT E1
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/

20/2/2014

25/2/2014

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico
- EUROSTAT - UNITA' C5
Codice: ESTAT C5
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/

Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per la posizione di assistente (AST 3) nei
settori della contabilita'/gestione finanziaria, economia/finanza e questioni
giuridiche. L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza
un concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva per
coprire posti vacanti nelle istituzioni dell'Unione europea.
In GUUE 2013/C 355 A/01 del 05 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 355 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
Invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici
presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Il
Tribunale, che si affianca al Tribunale dell'Unione europea e ha sede
presso quest'ultimo, e' competente a pronunciarsi in primo grado sulle
controversie tra l'Unione e i suoi agenti.
In GUUE 2013/C 353/06 del 03 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 353/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ

25/2/2014

14/1/2014

17/1/2014

Invito a presentare candidature per la posizione di due posti di AGENTE
TEMPORANEO MEDICO (AD 9) (ambosessi). Il Parlamento Europeo
organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della
costituzione di un elenco di idoneita' per la copertura dei due posti.
In GUUE 2013/C 363 A/01 del 13 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 363 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

17/1/2014

Invito a presentare candidature per la pubblicazione di un posto vacante di
direttore esecutivo (grado AD 14) dell'Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea (Frontex) con sede a Varsavia.
In GUUE 2013/C 372 A/01
Codice: 2013/C 372 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare candidature per la procedura di selezione volta a
costituire un elenco di riserva per il posto di Capo del Dipartimento
Comunicazione, Divisione Parti Interessate e Comunicazione (AD 10)
presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) con sede a Londra.
In GUUE 2013/C 371 A/01 del 18 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 371 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
Invito a presentare candidature per il posto di vicedirettore (durata iniziale
del contratto: 5 anni) presso il consiglio di direzione del Centro europeo per
lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).
In GUUE 2013/C 361 A/01 del 11 Dicembre 2013.
Codice: 2013/C 361 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una banca
dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad Orizzonte
2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il presente invito
avra' il suo pieno effetto soltanto dopo l'entrata in vigore del programma
quadro «Orizzonte 2020».
In GUUE 2013/C 342/03 del 22 novembre 2013.
Codice: 2013/C 342/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca,
istituti di ricerca, universita', organismi di standardizzazione,
organizzazioni della societa' civile o imprese per la creazione di una banca
dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al
programma Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione.
Il presente invito avra' il suo pieno effetto soltanto dopo l'entrata in vigore
del suddetto programma quadro.
In GUUE 2013/C 342/04 del 22 novembre 2013.
Codice: 2013/C 342/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

27/1/2014

29/1/2014

5/2/2014

22/11/2014

22/11/2014

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte per richieste di sovvenzione nell'ambito del
programma specifico "Fundamental Rights and Citizenship" (2007-2013)
per il sostegno a progetti transazionali. Le proposte integrano gli sforzi
dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali e devono
concentrarsi sulle priorita' annuali descritte nell'invito (es. diritti dei
bambini, protezione dei dati e diritti della privacy).
Codice: JUST/2013/FRC/AG/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_fr

Invito a presentare proposte per richieste di sovvenzione nell'ambito del
programma specifico "SPECIFIC PROGRAMME "ISEC" (2007-2013)
PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", a sua volta parte del
Programma Generale "Security and Safeguarding Liberties', che mira a
prevenire e contrastare la criminalita' organizzata e i traffici illeciti ad essa
correlati.
Codice: JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013

Impresa e industria
Invito a presentare progetti in merito al programma "Web Entrepreneurs
Challenge", il cui obiettivo e' creare un ambiente che incoraggi piu'
imprenditori di Internet ad avviare un business in Europa per poi portarlo
su scala industriale. Il focus e' sugli imprenditori che utilizzano le tecnologie
web e del telefono come componenti principali della loro innovazione.
Codice: WP2014-15
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail

Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE
EUROPE, diviso in Culture SubProgramme (4 calls: i) European
cooperation projects; ii) European platforms; iii) European networks; iv)
Literary translation projects), e Media SubProgramme ( 4 calls: i) Support
for the Development of Single Projects and Slate Funding; ii) Support for
Television Programming of Audiovisual European Works; iii) Support for
the transnational distribution of European Films - the "Cinema Selective"
Scheme; iv) Support to Film Festivals). [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione delle propostea seconda del
Programma a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a consultare il sito
web].
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

12/3/2014

19/3/2014

24/4/2014

28/2/2014

Invito a presentare proposte (EACEA/18/13) in merito al programma
d'azione Erasmus Mundus 2009-2013, la cui attuazione sara' nel 2014. Gli
obiettivi generali sono di promuovere l'istruzione superiore europea,
contribuire a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli
studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la
cooperazione con i paesi terzi.
In GUUE 2013/C 342/05 del 22 novembre 2013.
Codice: 2013/C 342/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d

3/3/2014

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2013 — EAC/S11/13 Programma
Erasmus+. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte].
In GUUE 2013/C 362/04 del 12 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 362/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

17/03/2014

Invito a presentare proposte per i seguenti programmi: i) Programma di
cooperazione nel campo dell'istruzione ICI; ii) Cooperazione in materia di
istruzione superiore e di formazione tra l'Unione europea e l'Australia,
l'Unione europea e il Giappone, e l'Unione europea e la Repubblica di
Corea; iii) progetti di mobilita' comune (JMP) e progetti di laurea comune
(JDP).
In GUUE 2013/C 373/10 del 20 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 373/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

15/05/2014

Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte in merito al programma europeo di
occupazione e solidarieta' sociale PROGRESS, "Delivering on skills for
growth and jobs". L'obiettivo generale del bando e' incoraggiare nuove
forme di collaborazione attraverso partnership tra attori pubblici e privati
del mercato del lavoro (ad esempio, servizi per l'impiego pubblici e
privati, aziende che includono le PMI, camere di commercio, fornitori di
formazione e istruzione, le parti sociali) per affrontare le persistenti
carenze di competenza e inadeguatezza e indirizzarle a colmare il
divario tra domanda e offerta di lavoro nell'UE.
Codice: VP/2013/010
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId

15/1/2014

Invito alla manifestazione d'interesse alla nomina quale membro a tempo
pieno qualificato dal punto di vista giuridico della commissione di ricorso
dell'agenzia europea per le sostanze chimiche.
In GUUE 2013/C 368 A/01 del 17 dicembre 2013.

31/1/2014

Codice: 2013/C 368 A/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
Invito alla manifestazione d'interesse alla nomina quali membri
supplenti/supplementari qualificati dal punto di vista giuridico della
commissione di ricorso dell'agenzia europea per le sostanze chimiche.
In GUUE 2013/C 368 A/02 del 17 dicembre 2013.
Codice: 2013/C 368 A/02
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

31/1/2014

Paesi terzi - EuropeAid
BOSNIA ERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il programma:
"The Sarajevo 2014 Programme", al fine di contribuire a rendere il 2014 un
anno di trasmissione dei valori europei della riconciliazione, della diversita'
e dell'impegno ad affrontare le sfide insieme in Bosnia Erzegovina, nel
contesto della commemorazione del centenario della prima guerra
mondiale.
Codice: EuropeAid/135143/L/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il programma: "IPA Cross
Border Cooperation Programme between the former Yugoslav Republic of
Macedonia and Kosovo (2010, 2011 & 2012)", al fine di promuovere lo
sviluppo economico della zona attraverso la facilitazione del commercio e
la valorizzazione delle sue potenzialita' turistiche e culturali, e promuovere
la coesione sociale, incoraggiando la cooperazione tra i cittadini e le
comunita' attraverso la creazione di partnerariati oltreconfine.
Codice: EuropeAid/135229/L/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

15/1/2014

20/1/2014

SIERRA LEONE- Invito a presentare proposte per il programma: "Call for
Non-State Actors and Local Authorities in Development", al fine di
contribuire al miglioramento dello stato di sviluppo umano della
popolazione della Sierra Leone, di costruire e consolidare le reti della
societa' civile che lavorano per migliorare la fornitura dei servizi, e per
consentire ai cittadini di accedere ai servizi di base, informandoli dei loro
diritti.
Codice: EuropeAid/135270/L/ACT/SL
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CONGO - Invito a presentare proposte per il programma "Appel a
propositions des acteurs non etatiques (ANE) sur le theme Developpement
inclusif en zone urbaine et rurale en Republique du Congo" al fine di
contribuire a fare della societa' civile un partner responsabile, informato e
competente nella vita economica, politica, sociale e culturale e
promuovere il buon governo a livello locale e nazionale, rafforzando il
partenariato tra le autorita' locali e la societa' civile.
Codice: EuropeAid/135257/L/ACT/CG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde
MOLDOVA- Invito a presentare proposte per il programma: "Twinning
project ''Strengthening of the standards and metrology sector to the best
practice in the EU MS", al fine di aggiornare gli standard metrici moldavi,
secondo le migliori pratiche degli Stati membri dell'Unione Europea.
Codice: EuropeAid/135258/L/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MYANMAR - Invito a presentare proposte per il programma: "Non State
Actors and Local Authorities in Development, In Country Interventions,
Myanmar", al fine di rafforzare la capacita' delle organizzazioni della
societa' civile in Myanmar e di aumentare la partecipazione delle autorita'
locali e delle associazioni degli enti locali nelle politiche pubbliche, come
precondizione per una societa' piu' equa, aperta e democratica.
Codice: EuropeAid/135157/L/ACT/MM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BOSNIA E HERZEGOVINA - Invito a presentare proposte per il
programma: "Support to the State and Entity Statistical Institutions, phase
VI (BA 12 IB ST 01 R)", allo scopo di potenziare il sistema statistico del
Paese migliorando e sviluppando le capacita' istituzionali nei settori
finanziario e sociale.
Codice: EuropeAid/135271/C/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

KOSOVO - Invito a presentare proposte per il programma: "Support to
Social Enterprises and Business Advisory Services", al fine di sostenere
l'occupazione delle persone appartenenti ai gruppi vulnerabili (disabili,
giovani, persone con istruzione limitata o in poverta', disoccupati da lungo
tempo, le minoranze e le donne), attraverso la creazione di servizi di
occupazione sociale e di imprese sociali.
Codice: EuropeAid/135131/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.

20/1/2014

20/1/2014

21/1/2014

23/1/2014

27/1/2014

29/1/2014

Tutti i paesi terzi - Invito a presentare progetti per il programma "
Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public
awareness of development issues and promoting development education
in the European Union" finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica
europea sui temi della cooperazione allo sviluppo.

30/1/2014

Codice: EuropeAid/134863/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Strengthening
the functioning of Kosovo Assembly", finalizzato al rafforzamento delle
capacita' legislative dell'Assemblea.
Codice: EuropeAid/135346/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
COSTARICA- Invito a presentate proposte per il programma:
"Convocatoria de propuestas del Proyecto de Apoyo a la Educación
Secundaria para la reducción del abandono estudiantil ''PROEDUCA'", al
fine di sostenere l'inclusione, l'integrazione, l'educazione e il reinserimento
sociale dei giovani della scuola, attraverso azioni volte a sviluppare
all'interno del sistema educativo capacita' versatili per il successo nella
scuola e nel mercato del lavoro.
Codice: EuropeAid/135265/M/ACT/CR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

30/1/2014

30/1/2014

EGITTO - Invito a presentare proposte per il progetto: "EU-Egypt
Innovation Fund - Innovation Cluster", al fine di sostenere la ricerca basata
sull'innovazione in Egitto, attraverso la creazione di rapporti piu' stretti e di
piu' lunga durata tra i diversi attori della ricerca e dell'industria.

3/2/2014

Codice: EuropeAid/135159/M/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
GEORGIA - Invito a presentare proposte per il programma "Neighbourhood
Civil Society Facility 2013" volto a promuovere la partecipazione della
societa' al processo di democratizzazione in Georgia.
Codice: EuropeAid/135343/L/ACT/GE

3/2/2014

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index&searchtype=RS&aofr=135343

CHAD - Invito a presentare proposte per il Programma: "Appui au secteur
du de'minage au Tchad", al fine di migliorare la vita delle popolazioni
colpite dalla presenza di mine e di ordigni bellici residui.
Codice: EuropeAid/134906/M/ACT/TD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

5/2/2014

MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il progetto
"Harmonization of the legislation and procedures with the Acquis and EU
best practice related to excise" allo scopo di procedere all'allineamento
della legislazione nazionale con la legislazione europea nel settore delle
accise.
Codice: EuropeAid/135344/M/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il Programma
"Finalization of the preparation for the accession to the Convention on a
common transit procedure (CTC) and to the Convention for simplification
of formalities in trade in goods" allo scopo di procedere all'allineamento
della legislazione nazionale all'acquis comunitario nel settore delle
dogane.
Codice: EuropeAid/135348/M/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BELIZE - Invito a presentare proposte per il progetto "ECONOMIC
DIVERSIFICATION OF MICRO SMALL AND MEDIUM -ENTERPRISES IN
NORTHERN BELIZE" con l'obiettivo di contribuire alla creazione e al
rafforzamento delle PMI nel nord del Belize.
Codice: EuropeAid/135050/M/ACT/BZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
CINA - Invito a presentare proposte per il programma: "EU Centre for
Support to EU SMEs in China", al fine di sostenere le PMI europee nella
creazione e nello sviluppo di una presenza commerciale nel mercato
cinese, migliorare le sinergie e la condivisione delle migliori pratiche
presso le aziende europee beneficiando quelle che intendono fare affari in
Cina, e rafforzandone la difesa legale.
Codice: EuropeAid/135267/L/ACT/CN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
AFRICA, CARAIBI E PACIFICO - Invito a presentare proposte per il
progetto: "ACP-EU Energy Facility II: Call for Proposals for Energy and
Fragility Open Call for Proposals", al fine di aumentare e migliorare gli
accessi a servizi di energia moderni, affidabili e sostenibili per i poveri
delle aree rurali, in particolare individuando soluzioni sull'energia
rinnovabile nonche' su misure di efficienza energetica.

11/2/2014

11/2/2014

13/2/2014

13/2/2014

14/2/2014

Codice: EuropeAid/135073/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
MALAWI - Invito a presentare proposte per il programma "Achieving
Millennium Development Goal 7c: Water and Sanitation Programme:
Water and sanitation project in peri-urban areas in Malawi" con l'obiettivo
di ridurre la poverta' assicurando l'approvigionamento sostenibile di acqua
potabile in Malawi.
Codice: EuropeAid/135226/L/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde

21/2/2014

MONTENEGRO - Invito a presentare proposte per il programma
"Strengthening the Audit Authority in Montenegro" volto a incrementare le
capacita' di audit delle autorita' del Montenegro, con particolare riferimento
all'uso di fondi europei.
Codice: EuropeAid/135391/L/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

21/2/2014

RUSSIA - Invito a presentare proposte per il programma "EIDHR - CountryBased Support Scheme (CBSS) 2013 for Russia" con l'obiettivo di
aumentare il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, nonche'
di rafforzare la societa' civile nella Federazione Russa.
Codice: EuropeAid/135185/L/ACT/RU
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.

21/2/2014

TUTTI I PAESI TERZI - Invito a presentare proposte per il programma
"International Cooperation in Criminal Justice: the Prosecutors' Network of
the Western Balkans", con l'obiettivo di prevenire e combattere la
criminalita' organizzata e la corruzione transfrontaliera
Codice: EuropeAid/135203/C/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

22/2/2014

AZERBAIGIAN - Invito a presentare proposte per il progetto "EIDHR CBSS
AND NEIGHBOURHOOD CIVIL SOCIETY FACILITY - Azerbaijan", con
l'obiettivo di contribuire al rafforzamento del ruolo della societa' civile
in Azerbaigian nella promozione dei diritti umani, della democrazia e della
partecipazione democratica.
Codice: EuropeAid/135308/L/ACT/AZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.

24/2/2014

VICINO E MEDIO ORIENTE - Invito a presentare proposte per il progetto
"EU Partnership for Peace Programme 2013 (PfPP)" con l'obiettivo di
creare le condizioni necessarie per l'avanzamento del processo di pace in
Medio Oriente.
Codice: EuropeAid/135256/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

24/2/2014

VIETNAM - Invito a presentare proposte per il progetto "Supporting civil
society in Vietnam (NSA-LA + EIDHR, 2013)", finalizzato a supportare la
Societa' civile vietnamita, in quanto partner fondamentale per lo sviluppo
del Paese.
Codice: EuropeAid/134827/L/ACT/VN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
KOSOVO - Invito a presentare proposte per il progetto "Return and
Reintegration in Kosovo phase IV (RRK IV)", con l'obiettivo di supportare le
autorita' locali nella reintegrazione delle minoranze sfollate.
Codice: EuropeAid/135350/L/ACT/XK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
BURUNDI - Invito a presentare proposte per il programma "EIDHR - CBSS
2013: Promouvoir une communication non-violente entre les acteurs
politiques pour un deroulement pacifique du processus electoral de 2015
au Burundi", mirtante a sensibilizzare i giovani alla comunicazione nonviolenta, al fine di appoggiare ed garantire il corretto svolgimento delle
elezioni 2015.
Codice: EuropeAid/135320/L/ACT/BI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.

28/2/2014

19/3/2014

20/3/2014

MONTENEGRO-KOSOVO - Invito a Presentare proposte per il programma
"Cross-Border Cooperation Programme (Montenegro - Kosovo) 2011-2013"
volto a stimolare la crescita socio economica dell'area attraverso la
cooperazione tra i due Paesi.
Codice: EuropeAid/135345/L/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
BELIZE - Invito a presentare proposte per il progetto "Improving the Quality
and Relevance of Early Childhood and Secondary Education in Northern
Belize", volto ad incrementare la qualita' dell'insegnamento nelle scuole
primarie e secondarie del nord del Belize.
Codice: EuropeAid/135067/M/ACT/BZ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

25/3/2014

2/4/2014

DJIBOUTI - Invito a presentare proposte per il programma "Intervention a
DJIBOUTI en faveur de l'amelioration de la securite alimentaire et de la
creation de l'emploi a travers une gestion viable des ressources
naturelles", con l'obiettivo di contribuire a ridurre la poverta' nel contesto di
uno sviluppo sostenibile.
Codice: EuropeAid/135354/L/ACT/DJ
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.

14/4/2014

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma ''Improvement of
the process of accident investigations (the procedures and the related
organisation) in transport sector", mirante ad aumentare la sicurezza del
sistema dei trasporti serbo attraverso la creazione di una agenzia per
l'investigazione degli incidenti nei trasporti.
Codice: EuropeAid/135388/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index

14/4/2014

SERBIA - Invito a presentare proposte per il programma "Assistance to
Managing Authority of the Serbian Ministry of Agriculture, Forestry and
Water Management (MAFWM) in elaboration of IPARD 2014-2020
Program, support to accreditation and training", finalizzato al
rafforzamento delle capacita' del ministero dell'agricoltura
nell'implementazione della componente di sviluppo delle aree rurali dello
strumento di Pre-adesione (IPARD).
Codice: EuropeAid/135355/L/ACT/RS
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito all'Iniziativa congiunta per le
Medicine Innovative (IMI), un partenariato pubblico-privato paneuropeo
unico tra la Commissione europea e EFPIA (Federazione europea delle
industrie e delle associazioni). L'obiettivo e' di migliorare e
standardizzare i test immunologici esistenti e di sviluppare nuovi test per
valutare meglio i vaccini antinfluenzali.
Codice: IMI-JU-10-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale
2013 dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU).
In GUUE 2013/C 347/12 del 28 novembre 2013.
Codice: 2013/C 347/12
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

7/5/2014

28/1/2014

27/2/2014

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
«Capacita'» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte
per una collaborazione transnazionale sullo sviluppo del percorso di
carriera per ricercatori.
In GUUE 2013/C 330/08 del 14 novembre 2013.
Codice: 2013/C 330/08
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

15/4/2014

Inviti a presentare proposte e relative attivita' a titolo dei programmi di
lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 — il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e del
programma di ricerca e formazione della Comunita' europea dell'energia
atomica (2014- 2018) che integra il programma Orizzonte 2020. I settori
nei quali sono presenti i bandi sono i seguenti: per il I° pilastro - Excellent
Science: 22 bandi; per il II° pilastro - Industrial Leadership: 40 bandi; per il
III° pilastro - Societal Challenges: 81 bandi; per il IV° pilastro - Indirect
Actions: 1 bando. [Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda del Programma].
In GUUE 2013/C 361/06 del 11 Dicembre 2013.
Codice: 2013/C 361/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

16/12/2015

Salute e consumatori
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.

30/1/2015

In GUUE 2011/C 221/06 del 27 luglio 2011.
Codice: 2011/C 221/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
Trasporti
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale
2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea
di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.
In GUUE 2013/C 361/04 del 11 Dicembre 2013.

17/3/2014

Codice: 2013/C 361/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
pluriennale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.
In GUUE 2013/C 361/05 del 11 Dicembre 2013.
Codice: 2013/C 361/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

17/3/2014

