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Antifrode
Invito a presentare proposte in merito
al Programma "Hercule II",
relativamente al sostegno tecnico per
individuare la presenza di sigarette e
tabacco. L'invito ha l'obiettivo di
contrastare le frodi (adottando politiche
per prevenirle e individuarle), la
corruzione e ogni altra attivita' illecita,
attraverso la cooperazione con l'OLAF
(Ufficio europeo per la lotta antifrode),
operazioni congiunte o scambio di
personale. In GUUE 2012/C 390/12 del
18 dicembre 2012. Codice: 2012/C
390/12 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:390:0020:0021:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

14/2/2013
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Audiovisivi
Invito a presentare proposte in merito
al Programma "Media 2007". Il presente
invito mira a sostenere il settore
audiovisivo europeo conservano e
valorizzando le diversita' culturali e
linguistiche, accrescendo la
circolazione e la visibilita' delle opere
audiovisive europee, e favorendo la
concorrenzialita' del settore
audiovisivo. In GUUE 2012/C 377/07
del 7 dicembre 2012. Codice: 2012/C
377/07 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:377:0014:0016:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

31/1/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007", per la sezione
dedicata a "Sviluppo, distribuzione,
promozione e formazione". Il presente
bando mira a raccogliere proposte per il
sostegno allo sviluppo di progetti di
produzione, in particolare di fiction,
documentari di creazione e opere di
animazione. [Attenzione: si fa presente
che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda
della data di avvio dei progetti.] In GUUE
2012/C 300/08 del 5 ottobre 2012.
Codice: 2012/C 300/08 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:300:0008:0010:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

12/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007", per la sezione
dedicata a "Sviluppo, distribuzione,
promozione e formazione". Il presente
bando mira a raccogliere proposte
destinate al supporto per lo sviluppo di
opere interattive online e offline.
[Attenzione: si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle
proposte a seconda della data di avvio dei
progetti.] In GUUE 2012/C 300/09 del 5
ottobre 2012. Codice: 2012/C 300/09
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:300:0011:0013:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

12/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007". Il presente
invito e' destinato alle imprese europee le
cui attivita' contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi del programma
MEDIA, secondo quanto indicato nella
decisione del Consiglio. Gli obiettivi di
questo bando sono: facilitare e incentivare
la promozione e la circolazione di opere
audiovisive e cinematografiche europee
nel quadro di manifestazioni commerciali,
di mercati professionali, nonche' di festival
di programmi audiovisivi in Europa e nel
mondo, nella misura in cui tali
manifestazioni possono svolgere un ruolo
importante per la promozione delle opere
europee e per la messa in rete dei
professionisti; migliorare l'accesso del
pubblico europeo e internazionale alle
opere audiovisive europee. [Attenzione: si
fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda
della data di avvio dei progetti.] In GUUE
2012/C 290/03 del 26 settembre 2012.
Codice: 2012/C 290/03 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:290:0003:0004:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

30/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007", per la sezione
dedicata a "Sviluppo, distribuzione,
promozione e formazione". Il presente
bando mira a raccogliere proposte per il
sostegno alla diffusione televisiva di opere
audiovisive europee, promuovendo quindi
la diffusione transnazionale di opere
audiovisive europee prodotte da societa'
di produzione indipendenti, incoraggiando
la cooperazione tra emittenti, da un lato, e
produttori e distributori indipendenti,
dall'altro. [Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di presentazione
delle proposte a seconda della data di
avvio dei progetti.] In GUUE 2012/C
300/10 del 5 ottobre 2012. Codice: 2012/
C 300/10 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:300:0014:0015:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

3/6/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007". Il presente
invito a presentare proposte e' inteso a
sostenere azioni e attivita' che si svolgono
sia all'interno che all'esterno dei Paesi
Membri del suddetto Programma.
L'obiettivo e' il sostegno di azioni aventi i
seguenti fini: migliorare la circolazione
delle opere audiovisive europee
garantendo al settore audiovisivo europeo
un accesso ai mercati audiovisivi
professionali europei e internazionali,
incentivare azioni comuni tra organismi
nazionali di promozione di film e
programmi audiovisivi, incentivare la
costituzione di un partenariato economico
tra paesi e professionisti sia all'interno sia
all'esterno del Programma nonche'
agevolare la conoscenza e la
comprensione reciproche. [Attenzione: si
fa presente che esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a seconda
della data di avvio dei progetti]. In GUUE
2012/C 325/06 del 26 ottobre 2012.
Codice: 2012/C 325/06 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:325:0015:0016:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

3/6/2013

Invito a presentare proposte in merito
al Programma "MEDIA 2007". L'opera
audiovisiva proposta deve appartenere
ai generi fiction, animazione,
documentario creativo o opere
interattive, deve essere prodotta per la
maggior parte da imprese aventi sede in
uno dei paesi partecipanti al Programma
e deve essere realizzata con una
partecipazione significativa di
professionisti con cittadinanza dei paesi
partecipanti al Programma o ivi residenti.
[Attenzione: si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle
proposte a seconda della data di avvio
dei progetti]. In GUUE 2012/C 324/07
del 25 ottobre 2012. Codice: 2012/C
324/07 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:324:0007:0009:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

7/6/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "MEDIA 2007". Il presente
invito mira a raccogliere proposte per il
sostegno alla distribuzione transnazionale
di film europei, all'interno del sistema
"selettivo" 2013. Il sistema "selettivo" ha lo
scopo di stimolare e sostenere una piu'
vasta distribuzione transnazionale di film
europei non nazionali recenti
incoraggiando in particolare i distributori
cinematografici a investire nella
promozione e nell'adeguata distribuzione
di film europei non nazionali. [Attenzione:
si fa presente che esistono diversi termini
di presentazione delle proposte a seconda
della data di avvio dei progetti.] In GUUE
2012/C 300/07 del 5 ottobre 2012. Codice:
2012/C 300/07 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:
2012:300:0005:0007:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

1/7/2013

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
HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:394:0037:0039:IT:PDF"ht
tp://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

1/10/2014
NEW!
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Energia
Invito a presentare proposte in merito al
Programma di lavoro 2013 "Energia
intelligente - Europa" finalizzato alla
promozione dell'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili. In GUUE 2012/C
390/13 del 18 dicembre 2012.
[Attenzione: si fa presente che solo le
scadenze relative all'iniziativa integrata
"Build up Skills" presentano termini
diversi]. Codice: 2012/C 390/13
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:390:0022:0022:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

8/5/2013
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Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature
per 1 Posto END c/o CESE Directorate Consultative Works-A
(DTCA) Economic and Monetary
Union, Economic and Social
Cohesion Codice: CESE/END/ECO/
2013 HYPERLINK "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/Oppor

10/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o CESE - Directorate
Consultative Works-B (DTCB) Transport,
Energy, Infrastructure and Information
Society Codice: CESE/END/TEN/2013
HYPERLINK "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/Oppor

10/1/2013

Invito a presentare candidature per
1 Posto END c/o DG Fiscalita' e
Unione Doganale - Unita' A4 Codice:
TAXUD A4 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature
per 1 Posto END c/o DG Politica
Regionale - Unita' C4 Codice:
REGIO C4 HYPERLINK "http://
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Italiani/Opportunita/
Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
EspertiNazionaliDistaccati/
Ricerca_EspertiNazDistaccati."ht
tp://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o Ufficio Europeo
Antifrode - Unita' D2 Codice: OLAF
D2 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Affari marittimi e
Pesca - Unita' A2 Codice: MARE A2
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' J2 Codice: JRC J2
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' C2 Codice: JRC C2
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o Centro Comune di
Ricerca - Unita' F4 Codice: JRC F4
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o Istituto Statistico Eurostat -Unita' F3 Codice: ESTAT F3
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per
1 Posto END c/o DG Imprese e
industria - Unita' F1 Codice: ENTR
F1 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Allargamento -Unita'
D3
Codice: ELARG D3 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per
1 Posto END c/o DG Sviluppo e
Cooperazione - Unita' C2 Codice:
DEVCO C2 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Concorrenza -Unita'
F2
Codice: COMP F2 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature
per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazioni, contenuti e
tecnologia - Unita' B1 Codice:
CNECT B1 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidatura per 1
posto END c/o DG Azione per il Clima
- Unita' B2 Codice: CLIMA B2
HYPERLINK "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/Oppor
Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Azione per il Clima
- Unita' A3 Codice: CLIMA A3
HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Allargamento -Unita'
D3
Codice: ELARG D3 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Agricoltura e
sviluppio rurale - Unita' C2 Codice:
AGRI C2 HYPERLINK "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/Oppor

21/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o Delegazione dell' Unione
Europea presso Costa d'Avorio (Abidjan)
European external action service - Unita'
C5 Codice: 188666 HYPERLINK "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/Oppor

29/1/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG commercio -Unita'
H3
Codice: TRADE H3 HYPERLINK
"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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per
1Posto END c/o DG Ricerca - Unita' D1
Codice: RTD D1 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature oper 1
Posto END c/o DG Commercio -Unita'
H3
Codice: TRADE H3 HYPERLINK "ttp://
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/
Italiani/Opportunita/Nella_UE/
Nelle_Istituzioni/
EspertiNazionaliDistaccati/
Ricerca_EspertiNazDistaccati.h"ttp://
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/
Italiani/Opport

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Commercio -Unita'
C2
Codice: TRADE C2 HYPERLINK
"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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END DG Fiscalita' e Unione
Doganale - Unita' C1 Codice: TAXUD C1
HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature
per 1 Posto END c/o DG Salute e
Consumatori - Unita' D4 Codice:
SANCO D4 HYPERLINK "http://
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Italiani/Opportunita/
Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
EspertiNazionaliDistaccati/
Ricerca_EspertiNazDistaccati."htt
p://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Italiani/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END DG Ricerca - Unita' K1
Codice: RTD K1

18/2/2013

Invito a presentare candidature per
1 Posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti - Unita' D4-A Codice:
MOVE D.4-A HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END c/o DG Eurostat - Unita' G1
Codice: ESTAT G1 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Eurostat - Unita' F4
Codice: ESTAT F4 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per1
posto END c/o DG Occupazione, Affari
sociali e pari opportunita' - unita' E3
Codice: EMPL E3 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END DG Occupazione, Affari sociali
e pari opportunita' - Unita' C4 Codice:
EMPL C4 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END DG Occupazione, Affari
sociali e pari opportunita' - Unita' B4
Codice: EMPL B4 HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
posto END DG Affari Economici e
Finanziari - Unita' D3 Codice: ECFIN D3
HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per
1 Posto END DG Concorrenza Unita' F2
Codice: COMP F2 HYPERLINK
"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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Concorrenza -Unita'
03
Codice: COMP.DDG3.03 HYPERLINK
"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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per
1 posto END c/o DG Mobilita' e
Trasporti - Unita' D4 Codice: MOVE
D.4-B HYPERLINK "http://
www.esteri.it/MAE/opportunita/
Nella_UE/Nelle_istituzioni/
Esperti_Nazionali_Distaccati/
20121213_MOVE_D4-B.pdf"http://
www.esteri.it/MAE/opportunita/
Nella_UE/Nelle_istituzi

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Mercato Interno e
Servizi - Unita' F4 Codice: MARKT F4
HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Mercato Interno e
Servizi - Unita' E4 Codice: MARKT E4
HYPERLINK "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/Oppor
Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Affari marittimi e
Pesca - Unita' B3 Codice: MARE B3
HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

Invito a presentare candidature per 1
Posto END c/o DG Risorse Umane e
Sicurezza - Unita' DS02 Codice: HR DS 2
HYPERLINK "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/Oppor

18/2/2013

18/2/2013
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Esperti, Assunzioni

Invito a presentare candidature per
la costituzione di un elenco di riserva
per il posto vacante di Amministratore
(web editor) nel settore comunicazioni
dell'ufficio del direttore esecutivo
(grado AD 5), con contratto
quinquennale rinnovabile, presso
l'Agenzia europea per i medicinali, con
sede a Londra. In GUUE 2012/C 385
A/01 del 14 dicembre 2012. Codice:
2012/C 385 A/01 HYPERLINK "http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385A:
0001:0001:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
Invito a presentare
candidature per la costituzione
di elenchi di riserva per la
carica di Assistente (AST 3) al
fine di coprire dei posti vacanti
nelle istituzioni europee nei
seguenti settori: audit, finanza/
contabilita', economia/
statistica. In GUUE 2012/C
394 A/01 del 20 dicembre
2012. Codice: 2012/C 394 A/
01 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:394A:
0001:0010:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

14/1/2013

22/1/2013
NEW!

Invito a presentare
candidature per la costituzione
di elenchi di riserva per la
carica di Assistente (AST 3) al
fine di coprire dei posti vacanti
nelle istituzioni europee nei
seguenti settori: biologia,
scienze della vita e della salute;
chimica; fisica e scienze dei
materiali; ricerca nucleare;
ingegneria civile e meccanica;
ingegneria elettrica ed
elettronica. I posti vacanti sono
situati presso i vari istituti del
JRC (Centro comune di
ricerca) della Commissione
europea. In GUUE 2012/C 394
A/02 del 20 dicembre 2012.
Codice: 2012/C 394 A/02
HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:394A:
0011:0022:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

22/1/2013
NEW!

Invito a presentare candidature
per la creazione di liste di
riserva per le cariche di
Responsabile strutture
generali-Operazioni e
Responsabile strutture
generali-Progetti presso la
Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro (Eurofound),
con sede a Dublino. In GUUE
2012/C 396 A/01 del 21
dicembre 2012. Codice: 2012/
C 396 A/01 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:396A:
0001:0003:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

25/1/2013
NEW!

Invito a presentare candidature per il
posto di Direttore del Cedefop (Centro
Europeo per lo Sviluppo della
Formazione Professionale) per la sede
di servizio situata a Salonicco, Grecia.
In GUUE 2012/C 370 A/01 del 30
novembre 2012. Codice: 2012/C 370 A/
01 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:370A:
0001:0006:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

25/1/2013

Invito a manifestare interesse per la
costituzione di un elenco di singoli
candidati esperti incaricati di fornire la
propria consulenza a "Fusion for
Energy", in GUUE C 169/05 del
04/07/2008. Codice: C 169/05
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2008:169:0010:0013:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/4/2013

Invito a presentare candidature per la
creazione di una lista di esperti per
assistere l'Agenzia EACEA nella gestione
dei Programmi comunitari nel campo
dell'educazione, audiovisual, cultura,
gioventu' e cittadinanza. Codice: EACEA/
2007 HYPERLINK "http://
eacea.ec.europa.eu/about/procurement/
eacea_2007_experts/index_en.htm"http://
eacea.ec.europa.eu/about/procurement/
eacea_2007_exper

30/6/2013

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 HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/saferinternet"http://
ec.europa.eu/saferinternet

31/12/2013
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Istruzione, formazione e cultura

Invito a presentare proposte in merito al
programma "Tempus IV" per promuovere
la cooperazione tra gli istituti d'istruzione
superiore, le autorita' pubbliche e le
organizzazioni sia degli Stati membri
dell'UE che dei paesi partner al fine di
riformare e modernizzare l'istruzione
superiore. In GUUE 2012/C 375/07 del 5
dicembre 2012. Codice: 2012/C 375/07
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:375:0013:0016:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

26/3/2013

Invito a presentare proposte per il
Programma di cooperazione nel campo
dell'istruzione ICI, in particolare per i
progetti di mobilita' comune (JMP) e i
progetti di laurea comune (JDP) in materia
d'istruzione superiore e d'informazione.
L'obiettivo e' di promuovere la
comprensione reciproca fra i popoli
dell'UE e dei paesi partner (Australia,
Nuova Zelanda, Giappone e Corea),
anche attraverso una conoscenza piu'
diffusa delle rispettive lingue, culture e
istituzioni, e un miglioramento della qualita'
dell'istruzione superiore e della
formazione. In GUUE 2012/C 385/07 del
14 dicembre 2012. Codice: 2012/C 385/07
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:385:0011:0013:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

15/5/2013

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
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:377:0009:0013:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

1/9/2013
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Paesi terzi - EuropeAid
LIBANO - Invito a presentare proposte
per il Progetto "Mine Action in Lebanon"
al fine di contribuire a rinforzare la
capacita' del paese di ridurre il rischio
provocato dalle mine, per rendere libera
la popolazione e affinche' la popolazione
continui ad essere informata e possa
beneficiare di migliori opportunita'
socioeconomiche. Codice: EuropeAid/
133357/L/ACT/LB HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=pub&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133357"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

4/1/2013

LAOS PDR - Invito a presentare
proposte per il Progetto: "Support for the
National Strategic Plan for UXO
(unexploded ordnance) as part of
sustainable development in the uplands of
Lao PDR" al fine di supportare l'agenda
degli obiettivi del millennio (ODM) del
Governo del Laos PDR con speciale
attenzione data al nuovo ODM 9 di ridurre
l'impatto negativo degli ordigni inesplosi
(OXO) sul potenziale sviluppo delle
comunita' rurali interessate.
Codice: EuropeAid/132607/L/ACT/LA
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=132607"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

4/1/2013

INDONESIA - Invito a presentare
proposte per il progetto: "Support for
European business in the South East Asia
markets - Indonesia Component" al fine di
incrementare e diversificare le
esportazioni e gli investimenti dell'Unione
Europea - in particolare SME - in
Indonesia, come porta d'accesso
all'ASEAN. Codice: EuropeAid/133506/L/
ACT/ID HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133506"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

7/1/2013

MYANMAR - Invito a presentare
proposte per il progetto: "Good
Governance Country Based Support
Scheme: Myanmar" al fine di
contribuire allo sviluppo e alla
consolidazione della democrazia e
dello stato di diritto nel rispetto dei diritti
e liberta' fondamentali in Myanmar.
Codice: EuropeAid/133-317/L/ACT/
MM HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&or
derby=pub&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=133317"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

15/1/2013

INDIA - Invito a presentare proposte per
il Progetto: "Improving access to
information of public schemes in
backward districts in India" al fine di
incrementare e migliorare l'accesso, la
distribuzione e la qualita' del servizio
pubblico allo scopo di diminuire la poverta'
e l'esclusione sociale. Codice: EuropeAid/
133516/L/ACT/IN HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133516"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

15/1/2013

UCRAINA - Invito a presentare proposte
per il Progetto: "Strengthening of the State
Space Agency's of Ukraine (SSAU)
Institutional Capacity to Implement
European Space Programmes in Satellite
Navigation (EGNOS/ Galileo) and Remote
Sensing (GMES)" al fine di migliorare la
capacita' dell'Agenzia di stato dell'industria
spaziale dell'Ucraina per partecipare
attivamente e contribuire alle iniziative
spaziali dell'Europa, in particolare nel
campo della navigazione spaziale e della
rilevazione remota. Codice: EuropeAid/
133645/L/ACT/UA HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133645"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

17/1/2013

CIAD - Invito a presentare proposte
per il progetto: "Les Acteurs Non
Etatiques et les autorite's locales
dans le de'veloppement", al fine di
contribuire alla riduzione della poverta'
nel contesto dello sviluppo durevole,
seguendo gli Obiettivi del millennio per
lo sviluppo e gli altri obiettivi individuati
a livello internazionale. Codice:
EuropeAid/133542/L/ACT/TD
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&or
derby=upd&orderbyad=Desc&search
type=RS&aofr=133542"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

17/1/2013

SWAZILAND - Invito a presentare
proposte per il progetto: "Capacity
Building for improved agricultural outputs
(productivity) to ensure food security for
Local Farmers' Associations, Cooperatives and Apex Bodies", al fine di
rafforzare le comunita' locali a livello
socio-economico e a migliorare la
sicurezza in ambito alimentare e salariale.
Codice: EuropeAid/133634/M/ACT/SZ
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133634"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

22/1/2013

SWAZILAND - Invito a presentare
proposte per il progetto: "Training on
social economic entrepreneurship and
vocational skills for women and youth", al
fine di migliorare la generazione di entrate
per le comunita' locali per permettere loro
di mantenere le strutture locali, le donne e
i giovani. Codice: EuropeAid/133633/M/
ACT/SZ HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133633"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

22/1/2013

KAZAKHSTAN - Invito a presentare
proposte per il Progetto "Kazakhstan
Local Development Grants Component Local Authori" al fine di rafforzare le
capacita' delle autorita' locali (Akimats) dei
tre Oblasts (Regioni) di Mangystau,
Kyzylorda, East-Kazakhstan per
migliorare lo sviluppo sociale e economico
dell'oblast, in particolare focalizzato ai
gruppi piu' vulnerabili. Codice: EuropeAid/
133498/L/ACT/KZ HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133498"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

25/1/2013

MONTENEGRO - Invito a presentare
proposte per il Progetto "Inter-Municipal
Development Grant Programme" al fine di
migliorare la capacita' dei governi locali e
delle loro associazioni di facilitare lo
sviluppo sociale ed economico attraverso
il potenziamento della cooperazione inter
municipale.
Codice: Europaid/133-339/L/ACT/ME
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133339"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

27/1/2013

CIAD - Invito ad inviare proposte per il
Progetto: "Programme d'Appui au
De'veloppement Local et a' la Gestion des
Ressources Naturelles" al fine di
migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni rurali residenti nelle zone di
intervento del programma. Codice:
EuropeAid/133323/M/ACT/TD
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133323"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

28/1/2013

MADAGASCAR - Invito a presentare
proposte in merito al Progetto:
"Programme d'appui aux fonds de
de'veloppement agricole dans 5 re'gions
du Sud de Madagascar", al fine di
contribuire allo sviluppo della produzione
agricola e alla sicurezza alimentare,
migliorando la resilienza delle popolazioni
vulnerabili. Codice: EuropeAid/133260/
M/ACT/MG HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133260"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

29/1/2013

BANGLADESH - Invito a presentare
proposte in merito al Progetto: "SME
Competitiveness Grant Scheme", al
fine di ridurre la poverta' in
Bangladesh supportando lo sviluppo
di Piccole e Medie Imprese nel
paese.
Codice: EuropeAid/133587/M/ACT/
BD HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&or
derby=upd&orderbyad=Desc&search
type=RS&aofr=133587"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

31/1/2013

COSTA D'AVORIO - Invito a
presentare proposte in merito al
Progetto: "Instrument Europe'en pour la
Democratie et les Droits de l'Homme CBSS Côte d'Ivoire", al fine di rafforzare il
ruolo della societa' civile nella
promozione dei diritti umani e della
riforma democratica, nel sostenere la
conciliazione pacifica degli interessi dei
diversi gruppi, e il miglioramento della
partecipazione e della rappresentanza
politica. Codice: EuropeAid/133265/L/
ACT/CI HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133265"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

1/2/2013

CINA - Invito a presentare proposte per il
Progetto: "China-EU Access to Justice" al
fine di appoggiare gli sforzi della Cina volti
a rafforzare l'accesso alla giustizia dei
gruppi svattaggiati delle regioni con le
infrastrutture legali meno sviluppate e
nelle aree meno sviluppate
economicamente.
Codice: EuropeAid/133442/L/ACT/CN
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133442"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

1/2/2013

TANZANIA - Invito a presentare
proposte per il progetto: "Trade and
Agriculture Support Programme,
phase II", al fine di aumentare la
produzione agricola, lo sviluppo e il
commercio in vista dello sviluppo
economico e della riduzione della
poverta' in Tanzania. Codice:
EuropeAid/133685/M/ACT/TZ
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&or
derby=upd&orderbyad=Desc&searc
htype=RS&aofr=133685"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

1/2/2013

MOLDAVIA - Invito a presentare
proposte per il progetto "Strengthening
the Transplant Agency of the Republic of
Moldova and support in legal
approximation in the area of quality and
safety of substances of human origin" al
fine di contribuire a una migliore qualita' e
sicurezza dei trapianti di organi umani,
tessuti e cellule, nella Repubblica di
Moldavia. Codice: EuropeAid/133656/L/
ACT/MD HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&searchtype=R
S&aofr=133656"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

1/2/2013

ACP - Invito a presentare proposte per il
Progetto "ACP-EU Cooperation
Programme in Science and Technology
II" al fine di: • affrontare la divisione
scientifica e tecnologica tra i membri
dell'ACP e i paesi piu' industrializzati; •
rafforzare scienza, tecnologia e
innovazione (STI) nei paesi ACP per
favorire la creazione, l'aggiornamento e
l'utilizzo della conoscenza scientifica; •
migliorare l'utilizzo di STI per incoraggiare
la riduzione della poverta', la crescita e lo
sviluppo socioeconomico. Codice:
EuropeAid/133437/D/ACT/ACPTPS
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133437"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

7/2/2013

RUSSIA - Invito a presentare Proposte
per il Progetto: "European Instrument for
Democracy and Human Rights" al fine di
rafforzare il ruolo della societa' civile della
federazione russa nella promozione dei
diritti umani e della democrazia. Codice:
EuropeAid/133505/L/ACT/RU
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133505"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

8/2/2013

NICARAGUA - Invito a presentare
Proposte per il Progetto: "Agentes no
Estatales y Autoridades Locales en el
Desarrollo" al fine di sostenere le
organizzazioni della societa' civile e le
autorita' locali per promuovere una
societa' integrata e sostenibile. Codice:
EuropeAid/133719/L/ACT/NI
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=pub&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133719"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

11/2/2013

ZIMBABWE - Invito a presentare
Proposte per il Progetto: "Food Security
Thematic Programme 2012/2013" al fine
di raggiungere la sicurezza alimentare
creando un contesto favorevole alla
riduzione della dipendenza all'assistenza
umanitaria delle famiglie rurali vulnerabili e
allo sviluppo sostenibile della loro
capacita' di recupero dagli shock. Codice:
EuropeAid/133709/L/ACT/ZW
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133709"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

12/2/2013

MALESIA - Invito a presentare proposte
per il progetto: "Support to EU business in
South East Asia Markets", al fine di
contribuire all'aumento del commercio,
della diversificazione delle esportazioni e
degli investimenti europei, in particolare
delle PMI, in Malesia e, piu' in generale
nella regione dell'ASEAN. Codice:
EuropeAid/133697/L/ACT/MY
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133697"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

18/2/2013

VIETNAM - Invito a presentare
Proposte per il Progetto: "Local CfPs for
support participantion of national CSOs
and national private sector federations/
entities in FLEGT/VPA process in
Vietnam" al fine di supportare
l'attuazione partecipativa di iniziative
dell'UE e accordi internazionali.
Codice: EuropeAid/133707/L/ACT/VN
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=pub&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133707"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

21/2/2013

ASIA - Invito a presentare Proposte per
il Progetto: "One Health Programme in
Asia" al fine di migliorare la salute e il
benessere delle popolazioni vulnerabili in
Asia attenuando i rischi connessi
all'interazione tra animali, uomini e
ambiente. Codice: EuropeAid/133708/C/
ACT/Multi HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&order
by=pub&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=133708"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

22/2/2013

MESSICO - Invito a presentare proposte
per il progetto: "Convocatoria para
actividades del Programa de
Competitividad e Innovación Mexico", al
fine di incrementare la competitivita' delle
PMI messicane tramite il miglioramento
dei loro processi produttivi. Codice:
EuropeAid/133684/M/ACT/MX
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133684"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

27/2/2013

INDIA - Invito a presentare proposte
per il progetto "Indo European
Cooperation on Renewable Energy"
per contribuire agli obiettivi di sviluppo
sostenibile e inclusivo dell'India,
incrementando l'uso di fonti di energie
pulite, di efficienza energetica e di
tecnologie pulite, in base all'esperienza
locale di India e Unione Europea.
Codice: EuropeAid/133652/L/ACT/IN
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&searchtyp
e=RS&aofr=133652"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

28/2/2013

ALBANIA - Invito a presentare Proposte
per il Progetto: Consolidation of the law
enforcement capacities in Albania
(PAMECA IV)" al fine di rafforzare le
capacita' legilative delle Istituzioni albanesi
avvicinandole agli standard europei nel
campo della politica e per rafforzare la
fiducia e un ambiente sicuro per i cittadini
albanesi. Codice: EuropeAid/133884/L/
ACT/AL HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133884"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index
CINA - Invito a presentare Proposte per
il Progetto: "Non State Actors in
Development" al fine di sostenere azioni
che hanno lo scopo di promuovere una
societa' inclusiva, equa e responsabile in
Cina, in ambito dello sviluppo sostenibile.
Codice: EuropeAid/133713/L/ACT/CN
HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderb
y=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS
&aofr=133713"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

1/3/2013

11/3/2013

NICARAGUA - Invito a presentare
proposte per il progetto: "II
Convocatoria de propuestas del
proyecto Gobernabilidad local en la
cuenca del lago Cocibolca", al fine di
contribuire al refforzamento della
governabilita' locale ambientale per
promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile del lago
Cocibolca. Codice: EuropeAid/133581/
L/ACT/NI HYPERLINK "https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&searchty
pe=RS&aofr=133581"https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index

14/3/2013
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Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in
merito al Programma specifico
"Persone", inserito all'interno delle
"Azioni Marie-Curie". Il presente
bando e' destinato precisamente ad
azioni di supporto e di
coordinamento per la "Notte dei
ricercatori 2013". In GUUE 2012/C
296/06 del 2 ottobre 2012. Codice:
2012/C 296/06 HYPERLINK "http://
ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/people?
callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013NIGHT"http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/
people

8/1/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "Idee" del settimo programma
quadro comunitario per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e le attivita' di
dimostrazione. Il presente invito mira a
raccogliere piccoli gruppi di ricercatori e le
loro squadre con l'intento di affrontare i
problemi della ricerca insieme al Consiglio
Europeo della Ricerca (CER), andando
oltre le conoscenze che i ricercatori
sarebbero in grado di raggiungere da soli.
In GUUE 2012/C 305/05 del 10 ottobre
2012. Codice: 2012/C 305/05
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/ideas?
callIdentifier=ERC-2013-SyG"http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/ideas?

10/1/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "Idee". Il presente invito e'
destinato a coloro che vogliono
presentare proposte per sostenere il
monitoraggio e la strategia di valutazione
del Consiglio Europeo della Ricerca
(CER). In GUUE 2012/C 296/05 del 2
ottobre 2012. Codice: 2012/C 296/05
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/ideas?
callIdentifier=ERC-2013-Support-1"http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/ideas?

16/1/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma specifico "Persone", inserito
all'interno delle "Azioni Marie-Curie". Il
presente bando e' destinato precisamente
all'azione "Partenariati e percorsi
industria-universita'". Questa azione mira
a rafforzare la cooperazione tra industria e
universita' in materia di formazione per la
ricerca, il percorso di carriera e la
condivisione delle conoscenze, in
particolare con le PMI, comprese le
industrie manifatturiere tradizionali. In
GUUE 2012/C 296/06 del 2 ottobre 2012.
Codice: 2012/C 296/06 HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/people?callIdentifier=FP7PEOPLE-2013-IAPP"http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/people

16/1/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "Idee" 2013 del settimo
programma quadro comunitario per la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attivita'
di dimostrazione, per il tema "European
Research Council (ERC) Consolidator
Grants". Il presente bando mira a
sostenere la carriera indipendente dei
ricercatori piu' meritevoli, fornendo un
supporto adeguato nel difficile momento di
consolidamento di un proprio gruppo di
ricerca o di un programma. In GUUE
2012/C 339/09 del 7 novembre 2012.
Codice: 2012/C 339/09 HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/ideas?
callIdentifier=ERC-2013-CoG"http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/ideas?

21/2/2013

Invito a presentare proposte nell'ambito
dei "Programmi di lavoro 2012-2013 del
Settimo programma quadro (FP7) di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e del programma quadro della
Comunita' dell'energia atomica per attivita'
di ricerca e formazione". Nell'ambito dei
programmi di lavoro «Cooperazione»,
«Idee», «Persone» e «Capacita'» 2012 e
2013, sono stati pubblicati degli inviti a
presentare proposte ed e' stata
annunciata l'attribuzione di due premi. I
termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio
sono riportati negli inviti stessi che sono
pubblicati nell'apposito sito web della
Commissione. [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 202/06 del 10 luglio 2012.
Codice: 2012/C 202/06 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:202:0006:0008:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

28/2/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "Cooperazione", nel tema
delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione all'interno del 7°
Programma Quadro, per il bando
destinato ai Progetti di Collaborazione,
precisamente ai progetti di piccole e
medie dimensioni focalizzati alla ricerca di
tecnologie future ed emergenti. Questi tipi
di progetti mirano a generare nuove
conoscenze, incluse nuove tecnologie, o
risorse comuni per la ricerca, al fine di
migliorare la competitivita' europea o per
affrontare le principali esigenze della
societa'. In GUUE 2012/C 285/07 del 21
settembre 2012. Codice: 2012/C 285/07
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/
cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013C"http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/cooper

12/3/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma "Cooperazione", nel tema
delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC) all'interno del 7°
Programma Quadro, per il bando
destinato ai Progetti di Collaborazione,
precisamente ai progetti di piccole e
medie dimensioni focalizzati alla ricerca.
Questo bando ha al suo interno sei
tipologie di argomenti ammissibili:
infrastrutture universali e affidabili di rete e
servizi; percorsi alternativi per
componenti e sistemi (nanoelettronica e
fotonica); tecnologie per i contenuti digitali
e i linguaggi (analisi dei dati scalabili); TIC
per un'economia a bassa produzione di
carbonio (smart energy grids e TIC per la
gestione delle risorse idriche); TIC per
l'apprendimento e l'accesso alle risorse
culturali (tecnologia avanzata di
apprendimento); tecnologie future ed
emergenti (iniziative faro). In GUUE 2012/
C 281/08 del 18 settembre 2012. Codice:
2012/C 281/08 HYPERLINK "http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/cooperation?callIdentifier=FP7ICT-2013-11"http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/cooper

16/4/2013

Invito a presentare proposte in merito al
Programma specifico "Capacita'" del
Settimo programma quadro di attivita' di
ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013), al fine di
concedere sovvenzioni ai seguenti
progetti: 1. Joint Programming
Coordination 2013 2. ERA Chairs Pilot Call
In GUUE 2012/C 390/11 del 18 dicembre
2012. [Attenzione: si fa presente che
esistono differenti termini di presentazione
delle proposte a seconda del Programma
a cui si vuole aderire]. Codice: 2012/C
390/11 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/
research/participants/portalplus/static/
desktop/en/calls.html"http://ec.europa.eu/
research/participants/portalplus/static/

Invito a presentare proposte in
merito al Programma
"COST" (Cooperazione
europea nei settori della
scienza e della tecnica).
L'obiettivo del presente invito e'
di presentare proposte per
azioni che contribuiscano allo
sviluppo scientifico,
tecnologico, economico,
culturale e sociale dell'Europa.
[Attenzione: si fa presente che
esistono diversi termini di
presentazione delle proposte a
seconda che si tratti delle
proposte preliminari o di quelle
multidisciplinari]. In GUUE
2012/C 396/07 del 21 dicembre
2012. Codice: 2012/C 396/07
HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:396:0018:0019:IT:PDF"ht
tp://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

30/5/2013

14/6/2013
NEW!

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 HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:
2011:281:0020:0020:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

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 HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/people?
callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013CIG"http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/people

18/9/2013
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Salute e consumatori

Invito a presentare prpoposte in merito
al Programma "Salute 2013". L'obiettivo
dell'invito e' di presentare proposte per la
ricezione di finanziamenti nell'ambito del
programma d'azione comunitario in
materia di sanita' pubblica(2008-2013). In
GUUE 2012/C 394/13 del 20 dicembre
2012.
Codice: 2012/C 394/13
HYPERLINK "http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:394:0036:0036:IT:PDF"ht
tp://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2
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 HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2011:221:0007:0020:IT:PDF"http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2

22/3/2013
NEW!

30/1/2015
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Società dell'informazione
Invito a presentare proposte in
merito al Programma di
sostegno alla politica in materia
di tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (ICTPSP), nel quadro del
programma quadro per la
competitivita' e l'innovazione
(2007-2013), relativamente al
programma di lavoro 2012 nei
seguenti settori: - Pilot A; - Pilot
B; - Thematic Network; - Bestr
Practice Network. In GUUE
2012/C 396/08 del 21
dicembre 2012. Codice: 2012/
C 396/08 HYPERLINK "http://
ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/
call_CIP?callIdentifier=CIPICTPSP-2013-7&specificProgram
=ICT-PSP"http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
page/call_C

14/5/2013
NEW!
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Trasporti

Invito a presentare proposte in merito
al Programma di Lavoro Pluriennale
2012 per la concessione di
sovvenzioni nel settore della Rete
Transeuropea di Trasporto (TEN-T)
per il periodo 2007-2013. La
Commissione Europea, Direzione
Generale Mobilita' e Trasporti,
pubblica sei inviti a presentare
proposte nell'ambito del Programma
di Lavoro Pluriennale per la Rete
Transeuropea di Trasporto (TEN-T)
per il periodo 2007-2013, al fine di
concedere sovvenzioni ai seguenti
progetti: 1) Progetti prioritari relativi ai
trasporti su ferrovia, strada e sulle vie
navigabili interne. L'importo indicativo
disponibile per le proposte
selezionate ammonta a 731 milioni di
euro; 2) Sistema Europeo di Gestione
del Traffico Ferroviario (ERTMS).
L'importo indicativo disponibile per le
proposte selezionate ammonta a 100
milioni di euro; 3) Servizi
d'Informazione Fluviale (RIS).
L'importo indicativo disponibile per le
proposte selezionate ammonta a 10
milioni di euro; 4) Gestione del
Traffico Aereo (ATM). L'importo
indicativo disponibile per le proposte
selezionate ammonta a 50 milioni di
euro; 5) Autostrade del Mare (MoS).
L'importo indicativo disponibile per le
proposte selezionate ammonta a 80
milioni di euro; 6) Sistemi di Trasporto
Intelligenti (STI) compreso il Servizio
Europeo di Telepedaggio (SET).
L'importo indicativo disponibile per le
proposte selezionate ammonta a 50
milioni di euro. In GUUE 2012/C
368/08 del 28 novembre 2012.
Codice: 2012/C 368/08 HYPERLINK

28/2/2013
Invito a presentare proposte in merito al
Programma di Lavoro Annuale 2012 per
la concessione di sovvenzioni nel
settore della Rete Transeuropea di
Trasporto (TEN-T) per il periodo
2007-2013. La Commissione Europea,
Direzione Generale della Mobilita' e
Trasporti, pubblica un invito a presentare
proposte al fine di concedere
sovvenzioni a progetti in conformita' delle
priorita' e degli obiettivi definiti nel
Programma di Lavoro Annuale
modificato per la concessione di
sovvenzioni nel campo della Rete
Transeuropea di Trasporto per il 2012. Il
bilancio massimo disponibile per questo
invito a presentare proposte e' di 250
milioni di euro. In GUUE 2012/C 368/09
del 28 novembre 2012. Codice: 2012/C
368/09
HYPERLINK "http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/
follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm"http://
tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_f

