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                                  BANDI UE APERTI  
01/04/2016 

 

NR° BANDI APERTI 
 
 

 

 

Agricoltura                                                                2 
 

 

Altro                                                                          15 
 

 

Commercio                                                               1 
 

 

Energia                                                                     1 
 

 

Esperti Nazionali Distaccati                                     34 
 

 

Esperti, Assunzioni                                                  2 
 

 

Giustizia, libertà e sicurezza                                    3 
 

 

Impresa e industria                                                  1 
 

 

Istruzione, formazione e cultura                              8 
 

 

Pesca e affari marittimi                                            2 
 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico                                3 
 

 

Salute e consumatori                                               3



 

Trasporti                                                                   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Agricoltura 

 
 
 
 
 

 

Invito a presentare proposte in merito a "Programmi semplici", il cui 

obiettivo e' mettere in atto azioni di informazione e di promozione 

riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi 

terzi in conformita' al regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C 

41/03 del 4 febbraio 2016. 

Codice: 2016/C 41/03 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/? 

 

 
 
 
 

28/4/2016 

Invito a presentare proposte in merito a "Programmi multipli", con 

l'obiettivo di favorire azioni di informazione e di promozione riguardanti i 

prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma 

del regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C 41/04 del 4 febbraio 

2016 

Codice: 2016/C 41/04 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT 

 

 
 
 
 

28/4/2016 

 

 
Altro 

Torna all'indice

 

Invito a presentare proposte per il programma EUROPA CREATIVA 

(2014-2020) - sottoprogramma MEDIA, "Sostegno alla formazione", il cui 

obiettivo e' agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacita' e 

delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo 

di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire 

l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi 

approcci in relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di 

business. 

Codice: EACEA/06/2016 

http://eacea.ec.europa.e

u/creative-europe/ 

 
 
 
 
 
 
 

14/4/2016 

Invito a presentare proposte per il Programma "INTERNAL SECURITY 

FUND BORDERS AND VISA (2014-2020)", il cui obiettivo e' finanziare 

progetti sul tema degli esperimenti sul campo sulla gestione della 

Schengen Masterlist per il controllo delle frontiere. 

Codice: HOME/2015/ISFB/AG /MAST 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing 

 
 

 
15/4/2016 

NEW! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/calls/2016/isfb/docs/isfb_schengen_ml_call_for_proposal_en.pdf


 

 

Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" - 

Sottoprogramma Cultura, il cui obiettivo e' promuovere la mobilita' 

transnazionale di artisti e professionisti rendendoli in grado di cooperare 

internazionalmente e di internazionalizzare le loro carriere e attivita' 

nell'Unione Europea. 

Codice: EACEA 13/2016 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/en_0.pdf 

 

 
 
 
 

27/4/2016 

Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa 

Creativa" - Sottoprogramma MEDIA "Support for film festivals 

EACEA/16/2015", il cui obiettivo e' sostenere lo sviluppo del pubblico 

come strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere 

audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare 

attraverso attivita' di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione 

cinematografica e festival del cinema. 

Codice: EACEA/16/2015 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/it_festi 

 
 
 
 
 

 
28/4/2016 

Invito a presentare proposte per il bando Sostegno alla distribuzione di 

film europei non nazionali - Sistema "Cinema Automatic", nel contesto del 

Programma EUROPA CREATIVA (2014-2020) - SOTTOPROGRAMMA 

MEDIA. Nello specifico l'obiettivo del bando e' promuovere la circolazione 

transnazionale dei film europei. 

Codice: EACEA/09/2016 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/cinema 

 

 
 
 
 

29/4/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "Union Civil Protection 

Mechanism Exercises", il cui obiettivo e' migliorare la prontezza della 

protezione civile e la sua capacita' di far fronte ad ogni tipo di disastro. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/echo/node/4371 

 
 

 
20/5/2016 

Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa 

Creativa" - Sottoprogramma MEDIA "TV Programming 2016", il cui 

obiettivo e' rafforzare le capacita' del settore audiovisivo di operare a 

livello transnazionale e internazionale. 

Codice: EACEA 21/2015 

http://eacea.ec.europa.e

u/creative-

europe/funding/ 

 
 
 
 

26/5/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "action 2.9 of the Work 

Programme 2016", il cui obiettivo contribuire ad affrontare le mancanze 

temporanee nel contesto di disastri straordinari. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-pr 

 

 
2/6/2016 

NEW! 

 

 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_it.pdf
http://ec.europa.eu/echo/node/4371
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/call-for-proposal/addressing-temporary-shortcomings-in-extraordinary-disasters_en


  

 

Invito a presentare proposte per il bando "Joint enforcement actions 

under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the 

EU", il cui obiettivo e' implementare l'azione 9 della Commissione 

Comunicazione. 

Codice: 221/G/GRO/IMA/16/1123 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/ 

 
 

 
9/6/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" - 

Sottoprogramma MEDIA "Distribution Selective Scheme - Support for the 

transnational distribution of European Films 2016", il cui obiettivo e' 

promuovere la circolazione transnazionale dei film europei. 

Codice: EACEA/13/2015 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/it_ 

 
 
 
 

14/6/2016 

Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" - 

Sottoprogramma MEDIA "Distribution Automatic Support 2015", il cui 

obiettivo e' promuovere la circolazione transnazionale. 

Codice: EACEA/27/2014 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/documen 

 
 

 
2/8/2016 

Invito a presentare proposte per i Progetti di mobilitazione per Volontari 

senior e junior dell'Unione per l'aiuto umanitario, con lo scopo di mobilitare 

350 volontari senior/junior a favore di progetti volti allo sviluppo della 

resilienza e alla gestione del rischio di catastrofi in paesi vulnerabili, fragili 

o colpiti da catastrofi e crisi dimenticate in paesi terzi. In GUUE 2016/C 

101/04 del 17 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 101/04 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=u 

 

 
 
 
 

1/9/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte per il programma "Pericle 2020", che per il 

2016 ha l'obiettivo di prevenire e combattere la contraffazione e le relative 

frodi. 

Codice: 2016 ECFIN 001/R6 

http://ec.europa.eu/dgs/econ

omy_finance/procuremen 

 
 

 
14/9/2016 

Invito a a presentare candidature per il Programma "Distribution - 

Support to sales agents 2015", il cui obiettivo e' sostenere la distribuzione 

nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

Codice: EACEA/07/2015 

https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-

site/files/it-sales-ag 

 

 
 
 
 

1/3/2017 

 

 
Commercio 

Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su 

temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica 

dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044-

072582 

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

75.pdf 

 

 
Energia 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 

18/11/2018 
 
 

 
Torna all'indice

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8736&lang=en&title=Joint-enforcement-actions-under-the-multi-annual-action-plan-for-the-surveillance-of-products-in-the-EU
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8736&lang=en&title=Joint-enforcement-actions-under-the-multi-annual-action-plan-for-the-surveillance-of-products-in-the-EU
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_selective_eacea_13_2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_selective_eacea_13_2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_selective_eacea_13_2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/callforproposals/2016/001r6/2_call_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/callforproposals/2016/001r6/2_call_final_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf


  

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 

pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 

infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per 

collegare l'Europa per il periodo 2014-2020. In GUUE 2016/C 103/04 del 

18 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 103/04 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=u 

 

 
 

 
 
 

 
28/4/2016 

NEW! 
 
 
 

 
Torna all'indice

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.103.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.103.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.103.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:103:TOC


  

 

 
Esperti Nazionali distaccati 
 

 
 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Khartoum, 

Sudan 

Codice: EUDEL.KHARTOUM/SNE/03.2016 

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

aliani/op 

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Dakar - 

Senegal 

Codice: EUDEL.DAKAR/SNE/03.2016 

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

rvizi/italiani/ 

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Abuja, Nigeria 

Codice: EUDEL.ABUJA/SNE/03.2016 

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

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Rabat, 

Marocco 

Codice: EUDEL.RABAT/SNE/03.2016 

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

rvizi/italiani/opp 

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Beyrouth, 

Libano 

Codice: EUDEL.BEYROUTH/SNE/03.2016 

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

taliani/ 

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Amman, 

Giordania 

Codice: EUDEL.AMMAN/SNE/03.2016 

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

vizi/italiani/ 

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Cairo, Egitto 

Codice: EUDEL.CAIRO/SNE/03.2016 

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

 
 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Ankara 

Codice: EUDEL.ANKARA/SNE/03.2016 

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

 

 
20/4/2016 

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Tunisi 

Codice: EUDEL.TUNIS/SNE/03.2016 

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

 

 
20/4/2016 

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


  

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

Action Service, European Migration Liaison Officer (EMLO), Dhaka, 

Bangladesh 

Codice: EUDEL.DHAKA/SNE/03.2016 

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

rvizi/italiani/ 

 
 

 
20/4/2016 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Delegation of the 

European Union to Serbia, Belgrado. 

Codice: 210119 

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

 

 
21/4/2016 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Comitato 

Economico e Sociale - Unit A2, Brussels 

Codice: CESE/END/CSS/01/16 

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

zi/italiani/ 

 

 
26/4/2016 

 
 

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

Action Service - EESA, Addis Abeba- Etiopia 

Codice: 214690 

http://goo.gl/uuIAlD 

 

 

3/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Commercio - 

Unit B2, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TRADE.B2.A 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e 

unione doganale - Unit D1.001, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.D1.001 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

unione doganale - Unit D1.003, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.D1.003 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

unione doganale - Unit D2, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.D2.003 

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

it/ministero/servizi/italia

n 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare cadidature per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e 

unione doganale - Unit B1, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.B1 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

unione doganale - Unit C4, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.C4 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italiani/ 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 post END c/o DG Fiscalita' e 

unione doganale - Unit C5, Commissione Eruopea, Bruxelles 

Codice: TAXUD.C5 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

sviluppo rurale - Unit J.2, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: AGRI.J2 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italian 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
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Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Agricoltura e 

sviluppo rurale - Unit J.4, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: AGRI.J4 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italian 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

affari sociali e inclusione - Unit E.2, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: EMPL.E2 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

 
 

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

D.1, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: ENV.D1 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italiani 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico - 

EUROSTAT - Unit B.1.A, Commissione Europea, Luxemburg 

Codice: ESTAT.B1.A 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Istituto Statistico - 

EUROSTAT - Unit C.4, Commissione Europea, Luxemburg 

Codice: ESTAT.C4 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italiani/ 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

consumatori - Unit A.3, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: JUST.A3 

http://www.esteri.it/m

ae/it/ministero/serviz

i/italiani 

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

sicurezza alimentare - Unit B.4, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: SANTE.B4 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Servizio giuridico 

Europeo- Unit CFSP, Commissione Europea, Bruxelles 

Codice: SJ.CFSP 

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

 

 

18/5/2016 

NEW! 

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

External Action Service, Abidjan, Costa d'Avorio 

Codice: 169598 

http://www.esteri.it/

mae/it/ministero/ser

vizi/italian 

 

 
26/5/2016 

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

External Action Service, Taipeh, Taiwan 

Codice: 113982 

http://www.esteri.it/

mae/it/ministero/ser

vizi/italian 

 

 
26/5/2016 

 

 
Esperti, Assunzioni 

Torna all'indice
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Invito a presentare candidature in merito al posto di direttore generale 

(gradi AD 15 — AD 16) della traduzione alla Corte di giustizia dell'Unione 

europea a Lussemburgo. In GUUE 2016/C 112 A/01 del 30 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 112 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uri 

 
 

 
29/4/2016 

NEW! 

Invito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 — 

AD 9) presso Servizio giuridico — Presidenza della Corte dei Conti, con 

sede a Lussemburgo. 

Codice: 2015/C 433 A/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:O 

 
 

 
31/12/2017 

 

 
Torna all'indice

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.112.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:112A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.433.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2015:433A:TOC


  

 

Giustizia, libertà e sicurezza 
 

 
Impresa e industria 

Invito a presentare candidature in merito al bando "Design-based 

consumer goods II", il cui obiettivo e' ridurre il time-to-market di soluzioni 

innovative, rimuovere gli ostacoli per una piu' ampia applicazione di 

soluzioni innovative, creare o allargare i mercati per i relativi prodotti e 

aumentare la competitivita' delle piccole e medie imprese nel mercato 

globale. 

Codice: COS-DESIGN-2015-3-06 

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

easme-site/files 

 

 
Istruzione, formazione e cultura 

Torna all'indice 
 

 
 
 
 
 
 
 

14/4/2016 
 

 
 
 
 
 

Torna all'indice

Invito a presentare proposte per il programma "Action grants to support 

transnational projects aiming to build capacity for professionals in child 

protection systems and legal professionals representing children in legal 

proceedings", il cui obiettivo e' finanziare progetti transnazionali che 

supportino sistemi di protezione integrata per bambini aumentino la 

capacita' dei professionisti legali nel rappresentare i bambini nelle 

procedure legali. 

Codice: JUST/2015/RCHI/AG/PROF 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action 

 
 
 
 
 

 
4/5/2016 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "REC (Rights, 

Equality and Citizenship)", con l'obiettivo di supportare progetti 

transnazionali per promuovere le migliori pratiche in merito alla questioni 

di genere e per superarne gli stereotipi nell'educazione, nella formazione e 

sul posto di lavoro. 

Codice: JUST/2015/RGEN/AG/ROLE 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_act 

 

 
 
 
 

27/5/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "Action grants to support 

national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary 

cooperation to respond to violence against women and/or children, and on 

tackling underreporting", il cui obiettivo e' cofinanziare progetti nazionali e 

transnazionali per rispondere alla violenza contro donne e bambini. 

Codice: JUST/2015/RDAP/AG/MULT 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action 

 

 
 
 
 
 

1/6/2016 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_d2_+_a4_multi-agency_and_under-reporting_call.pdf


 

 

Invito a presentare proposte per il bando "Azione chiave 3: sostegno 

alle riforme delle politiche" nel contesto del programma Erasmus+, il cui 

obiettivo e' promuovere il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei 

sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per i giovani 

attraverso la raccolta e la valutazione di elementi di prova riguardanti 

l'impatto sistemico di misure politiche innovative. 

Codice: EACEA 34/2015 

http://eacea.ec.europa.e

u/erasmus-

plus/funding/key- 

 

 
 
 
 

14/4/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte per il bando "A European framework for 

mobility of apprentices: developing European citizenship and skills through 

youth integration in the labour market", il cui obiettivo e' far sì che i giovani 

tirocinanti sviluppino le loro capacita' aumentando le possibilita' di 

impiego. 

Codice: VP/2016/010 

http://ec.europa.eu/s

ocial/main.jsp?catId=

629&lan 

 

 
 
 
 

15/4/2016 

Invito a presentare proposte per la Rete europea del Cedefop, con 

l'obiettivo di istituire una rete europea per l'informazione nel campo 

dell'istruzione e della formazione professionale (ReferNet). In GUUE 

2016/C 101/05 del 17 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 101/05 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?ur 

 
 

 
22/4/2016 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+ 2016 — 

EAC/A04/2015, volto a favorire la mobilita' internazionale e diviso in tre 

Azioni Chiave: 1) Mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento; 2) 

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; 3) Sostegno 

alle riforme delle politiche. Sono proponibili progetti inerenti sia alla 

mobilita' (invididuale o di gruppo) sia all'ambito sportivo. Poiche' consta di 

diverse calls per date differenti, si esamini con attenzione il documento di 

cui al link. 

Codice: EAC/A04/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JO 

 
 
 
 
 
 
 

12/5/2016 

Invito a presentare candidature in merito al Programma di mobilita' 

accademica intra-africana, il cui obiettivo e' migliorare le capacita' e le 

competenze degli studenti e del personale incentivando la mobilita' 

intra-africana in GUUE 2016/C 92/05 del 9 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 92/05 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri= 

 
 
 
 

15/6/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC


 

 

Invito a presentare proposte per l'istituzione di comunita' della 

conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (EIT). L'invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food» 

(Alimentazione per il futuro - Una catena di approvvigionamento 

sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing» 

(Industria manifatturiera a valore aggiunto). 

Codice: EIT-KICS-2016 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri= 

 

 
 
 
 
 

14/7/2016 

Invito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al 

Programma Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme — 

iniziative per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione, 

formazione e gioventu' fornita da autorita' pubbliche. In GUUE 2015/C 

415/08 del 15 dicembre 2015. [Attenzione si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle candidature dato che la call e' in due 

step] 

Codice: 2015/C 415/8 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri 

 
 
 
 
 

 
13/10/2016 

Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid 

Volunteers - Certification mechanism for sending and hosting 

organisations", il cui obiettivo e' assicurarsi che le organizzazioni di invio e 

accoglienza si attengano agli standard definiti nel regolamento delegato 

1398/2014 e alle procedure definite nel regolamento di esecuzione 

1244/2014. 

Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cer 

 

 
 
 
 
 

30/9/2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.011.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2016:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.011.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2016:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.011.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2016:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.ENG&toc=OJ:C:2015:415:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf


  

 

 
 

 
 

 
Pesca e affari marittimi 

Torna all'indice

 

Invito a presentare proposte per il bando "Blue Labs: innovative 

solutions for maritime challenges", con l'obiettivo di promuovere 

laboratori innovativi per pilotare soluzioni nuove e attuabili che affrontino 

le sfide concernenti l'ambito marittimo e le relative opportunita' 

economiche. 

Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.4 

https://ec.europa.eu/easme/sites/ea

sme-site/fil 

 

 
 
 
 

31/5/2016 

Invito a presentare proposte per il bando "Blue Careers in Europe", che 

ha l'obiettivo di contribuire a colmare le lacune nelle competenze, 

attraverso il supporto di attivita' che implementino il valore dell'inserimento 

professionale di alcuni gruppi specifici (ad es. studenti, lavoratori, 

disoccupati...) nel settore dell'economia marittima. 

Codice: EASME/EMFF/2016/1.2.1.2 

https://ec.europa.eu/easme/sites/ea

sme-site/files/c 

 

 
 
 
 

31/5/2016 

 

 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

Torna all'indice

 

Invito a presentare proposte per il bando "Trans-European 

telecommunications networks", il cui obiettivo e' perseguire reali 

miglioramenti per i cittadini, le aziende e le amministrazioni attraverso 

l'apertura di infrastrutture interoperabili tra i paesi membri, basate su 

mature soluzioni tecniche e organizzative. 

Codice: CEF-TC-2016-1 

https://ec.europa.eu/ine

a/en/connecting-europe-

facil 

 

 
 
 
 

19/5/2016 

Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto pilota sulla ricerca 

nella difesa, finanziato dall'Unione la cui gestione e' stata affidata all'AED 

tramite un accordo di delegazione concluso con la direzione generale del 

Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI. In GUUE 

2016/C 108/04 del 23 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 108/04 http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/? 

 
 
 
 

20/5/2016 

NEW! 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals-blue_labs.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals-blue_labs.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals_blue_careers.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals_blue_careers.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.108.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:108:TOC#document1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.108.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:108:TOC#document1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.108.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:108:TOC#document1


  

 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare 

proposte e attivita' correlate conformemente al programma di lavoro CER 

2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020)" con lo scopo di fornire un finanziamento 

attrattivo ed a lungo termine a sostegno di eccellenti ricercatori e dei loro 

gruppi di ricerca per perseguire la propria ricerca innovativa ad alto 

guadagno / ad alto rischio. In GUUE 2015/C 253/11 del 1 agosto 2015 

[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione 

delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire, il giorno]. 

Codice: 2015/C 253/11 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4/10/2016 

 

 
Salute e consumatori 

Torna all'indice

 

Invito a presentare le candidature per il bando «Salute — 2016» 

nell'ambito del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute 

(2014-2020), il cui obiettivo e' promuovere la salute, la prevenzione delle 

malattie e supportare lo sviluppo di ambienti consoni ad uno stile di vita 

salutare. In GUUE 2016/C 84/03 del 4 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 84/03 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/? 

 

 
 
 
 

2/6/2016 

Invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee 

approvate e per gli accordi quadro di partenariato nell'ambito del terzo 

programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020). In 

GUUE 2016/C 100/05 del 16 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 100/05 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri 

 
 

 
21/6/2016 

NEW! 

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, 

cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che 

esercitano un'attivita' nel settore medico e/o paramedico) e alle farmacie a 

mettere i propri servizi e le proprie prestazioni a disposizione degli affiliati 

e dei beneficiari dell'RCAM a prezzi piu' convenienti. In GUUE 2014/C 

364/04 del 15 ottobre 2014 

Codice: 2014/C 364/04 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C: 

 

 
 
 
 
 

15/4/2018 

Torna all'indice

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.100.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.100.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.100.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:364:FULL&from=IT


  

Trasporti 

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

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 

meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020, in GUUE 2016/C 

89/11 del 7 marzo 2016. 

Codice: 2016/C 89/11 

http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uris

e 

 

 
 
 
 
 

19/5/2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:089:TOC

