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BANDI UE APERTI
01/12/2017

NR° BANDI APERTI

Agricoltura

1

Audiovisivi

2

Commercio

1

Energia

1

Giustizia, libertà e sicurezza

5

Impresa e industria

1

Istruzione, formazione e cultura

9

Pesca e affari marittimi

5

Ricerca e sviluppo tecnologico

6

Salute e consumatori

1

Trasporti

2
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Agricoltura
Sostegno alle misure informative riguardanti la politica agricola comune
del 2018
Codice: 2017/C 339/07
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri

15/12/2017

Torna all'indice
Audiovisivi
Sostegno ai progetti europei di cooperazione 2018
Codice: EACEA 32/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/sup
Creative Europe: Sostegno allo sviluppo della programmazione televisiva
2018
Codice: EACEA 21/2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/

18/1/2018

24/5/2018

Torna all'indice
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 044072582 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/trad

18/11/2018

Torna all'indice
Energia
Appalto di servizi per il supporto al processo di governance dell'Unione
dell'energia, anche per la valutazione dei piani nazionali integrati per
l'energia e il clima
Codice: 2017/S 209-432055
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTIC

5/1/2018

Torna all'indice
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Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare progetti per il programma di responsabilizzazione
della societa' civile (CSEP) - Campagna per l'intercettazione e la narrativa
alternativa della radicalizzazione attuata dalle organizzazioni della societa'
civile
Codice: ISFP-2017-AG-CSEP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
Organizzazione e realizzazione di attivita' di formazione sul controllo dei
materiali a contatto con gli alimenti, sul loro impiego e sulla loro
commercializzazione nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione
per rendere piu' sicuri gli alimenti»
Codice: 2017/S 208-429499
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTIC
Attività di formazione sui sistemi di gestione delle informazioni
dell'Unione europea per i controlli ufficiali nei settori sanitario e
fitosanitario nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere
più sicuri gli alimenti»
Codice: 2017/S 208-429500
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429500-2017:T
Attivita' di formazione sulla prevenzione, il monitoraggio e il controllo
della resistenza antimicrobica relativa al settore veterinario e umano
nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere piu' sicuri
gli alimenti»
Codice: 2017/S 208-429501
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429501-201
Organizzazione e realizzazione di attivita' di formazione in materia di
sistemi di audit e audit interno nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere piu' sicuri gli alimenti»
Codice: 2017/S 208-429503
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429503-2017:

11/1/2018

15/1/2018

15/1/2018

15/1/2018

15/1/2018

Torna all'indice
Impresa e industria
Programma COSME: Tender (gara d'appalto) - Attivita' di apprendimento
tra pari nella formazione all'imprenditorialita' e nell'imprenditorialita'
femminile
Codice: 2017/S 193-395154
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395154-2017

22/12/2018

Torna all'indice
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Istruzione, formazione e cultura
Erasmus+: KA3 - Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni
nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP)
Codice: EACEA/27/2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uris
Erasmus+: Rafforzamento delle capacità nel campo dell'educazione
superiore 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/c
Erasmus+: Jean Monnet - Attività 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/fundin
Erasmus+: Alleanze settoriali per le competenze 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/secto
Erasmus+: Alleanze per la conoscenza 2018
Codice: EAC/A05/2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/kno
Creative Europe: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA
Codice: EAC/A01/2017
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2
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/certif
Invito a presentare proposte in merito al programma EU Aid Volunteers,
iniziativa europea attiva dal 2014 che prevede la formazione collettiva dei
volontari in un programma di formazione europeo prima di impiegarli con
organizzazioni umanitarie certificate.
Codice:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

31/1/2018

8/2/2018

22/2/2018

28/2/2018

28/2/2018

10/10/2018

30/9/2020

30/9/2020

Torna all'indice
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Pesca e affari marittimi
Monitoraggio ambientale dei dispositivi che utilizzano l'energia delle
onde e delle maree
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmen
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 2 - MARINE LITTER
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 4 - RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE
MED
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 3 - BLUE NETWORKS IN THE MED
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: Sustainable Blue
Economy: STRAND 1 - DEMO PROJECTS
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy

19/1/2018

8/2/2018

8/2/2018

28/2/2018

28/2/2018

Torna all'indice
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al Premio Horizon per i sistemi
fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
Codice: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
es
Invito a presentare proposte per il Premio Horizon per una installazione
congiunta di calore ed elettricita' in un ospedale utilizzando il 100% di
energie rinnovabili.
Codice: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
deskt
H2020: Premio Horizon per una installazione congiunta di calore ed
elettricità in un ospedale utilizzando il 100% di energie rinnovabili
Codice:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
H2020: Future Engine Prize
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
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26/9/2018

3/4/2019

3/4/2019

20/8/2019

Invito a presentare proposte all'interno del programma HORIZON 2020 in
relazione alla riduzione delle emissioni dei veicoli di nuova generazione
tramite l'utilizzo di biocarburanti e biodiesel.
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
ALBANIA :Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il
nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione; tramite il quale
l'Unione si pone l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei suddetti
settori. Il programma e' attivo dal 2014 e terminera' nel 2020. Esso consta
di tre pilastri: I - Excellent Science; II - Industrial Leadership; III - Societal
Challenges. In ognuno di questi campi sono aperte molteplici call, le cui
deadline e criteri di eleggibilita' sono differenti. Per maggiori informazioni
si rimanda al link sottostante in cui sono elencati i bandi ancora attivi ed i
rispettivi ambiti di applicazione rispetto ai tre pilastri del programma.
Codice: 2013/C 361/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

20/8/2019

31/12/2020

Torna all'indice
Salute e consumatori
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/?u

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
Programma CEF: Blending Call for Proposals
12/4/2018

Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-faci
Programma CEF: Transport SESAR Call for Proposals
Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facilit
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12/4/2018

