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Agricoltura 

 
proposte per sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione 

riguardanti " Sostegno ai programmi multipli - regimi di qualita' dell' Unione 

o meriti dei prodotti agricoli dell' Unione" 

Codice: MULTI-C-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des 

 

12/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni di informazione e 

di promozione riguardanti " Supporto per programmi multipli - 

informazione e promozione in qualsiasi paese terzo " 

Codice: MULTI-C-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt 

 

12/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni di informazione e 

di promozione riguardanti " Sostegno ai programmi multipli - informazione 

e promozione di frutta e verdura nel contesto di pratiche dietetiche 

adeguate " 

Codice: MULTI-B-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de 

 

 
12/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni di informazione e 

di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno 

e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio Codice: AGRI-MULTI- 

2018 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt 

 
 
 

12/4/2018 

 
 
 
 

Torna all'indice 

Ambiente 

Invito a presentare proposte nel ambito del programma EEA centro 

tematico europeo sull'inquinamento atmosferico , trasporto, rumore e 

inquinamento industriale 

Codice: OCP/EEA/ACC/18/001-ETC/ATNI 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-f 

 

30/4/2018 

NEW! 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/multi-c-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/multi-c-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/multi-b-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html%23c%2Ccalls%3DhasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group%26hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group%26allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group%26%2BPublicationDateLong/asc
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-air-1
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Invito a presentare proposte nel ambito del programma EEA centro 

tematico europeo sulla diversita' biologica 

Codice: OCP/EEA/NSS/18/001-ETC/BD 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-fo 

 
30/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte nel ambito del programma EEA centro 

tematico europeo sugli impatti del cambiamento climatico, vulnerabilita' e 

adattamento 

Codice: OCP/EEA/ACC/18/002-ETC/CCA 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls 

 

30/4/2018 

NEW! 

invito a presentare proposte nel ambito del programma EEA centro 

tematico europeo sulla mitigazione e l' energia del cambiamento climatico 

Codice: OCP/EEA/ACC/18/003-ETC/CME 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-f 

 

30/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte nel ambito EEA centro tematico europeo 

sulle acque interne, costiere e Marine 

Codice: OCP/EEA/NSS/18/002-ETC/ICM 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/call 

 
30/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte nel ambito del programma EEA centro 

tematico europeo sui rifiuti e sui materiali in un' economia verde. 

Codice: OCP/EEA/IEA/18/001-ETC/WMGE 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls 

 
30/4/2018 

NEW! 

 

Torna all'indice 

Audiovisivi 
 

Invito a presentare proposte in merito al programma Europa Creativa : 

Sostegno per la formazione sui film 2018 

Codice: EACEA/14/2017 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/s 

 
1/3/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma Europa Creativa : 

Promozione delle opere europee on line 

Codice: EACEA/13/2017 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion 

 
5/4/2018 

NEW! 

Creative Europe: Sostegno allo sviluppo della programmazione televisiva 

2018 

Codice: EACEA 21/2017 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-progra 

 

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 044- 

072582 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tr 

18/11/2018 

https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-biological-diversity
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-air-2
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-climate-1
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-inland-1
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/european-topic-centre-on-waste
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152275.pdf
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Energia 
 

H2020: "Servizi integrati per il rinnovamento delle abitazioni". 

Codice: LC-SC3-EE-2-2018-2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Next-generation of Energy Performance Assessment and 

Certification". Incentivare e consentire l'introduzione della valutazione e 

certificazione energetica di nuova generazione. 

Codice: LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de 

 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Piano economico per il recupero dei rifiuti industriali". 

Codice: LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/p 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Capacity building programmes to support implementation of 

energy audits". Iniziative per la diagnosi e/o l'attuazione di nuove misure 

per il risparmio energetico. 

Codice: LC-SC3-EE-8-2018-2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des 

 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Schema di Finanziamento innovativo per investimenti nel settore 

dell' efficienza energetica" 

Codice: LC-SC3-EE-9-2018-2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk 

 
4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Integrazione finanziaria dell' efficienza energetica" con l' 

obiettivo di standardizzare ed analizzare in maniera comparata il settore 

degli investimenti nell'energia sostenibile. 

Codice: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des 

 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Aggregation - Project Development Assistance". Supporto 

tecnico, economico e legale per progetti di investimento. 

Codice: LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk 

 
4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Ricerca socioeconomica riguardo la modellizzazione 

dell'efficienza energetica e la domanda di energia". 

Codice: LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de 

 
4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Nuova etichetta energetica per rafforzare l'innovazione dei 

prodotti per l'efficientamento energetico". 

Codice: LC-SC3-EE-15-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 
4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Supporto alle autorità pubbliche per l'attuazione dell'Energy 

Union" per il con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche pubblico nel 

processo di transizione energetica. 

Codice: LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d 

 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Il ruolo dei consumatori nel cambiamento del mercato mediante 

scelte consapevoli ed iniziative collettive". 

Codice: LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 
4/9/2018 

NEW! 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-2-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-8-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-9-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-15-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
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H2020: "Mitigazione della povertà energetica domestica" 

Codice: LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de 

4/9/2018 

NEW! 

H2020: "Nuova generazione di servizi energetici intelligenti valorizzando 

l' efficientamento energetico e flessibilità sul fronte della domanda come 

risorsa energetica". 

Codice: LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de 

 

4/9/2018 

NEW! 

 

Torna all'indice 

Esperti Nazionali Distaccati 

 

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Concorrenza D1 

responsabile di anti-trust nel settore erogazione . 

Codice: COMP.D1 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportuni 

 

19/3/2018 

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

con il ruolo di far rispettare l UE le norme sugli aiuti di Stato a tutti gli stati 

membri nelle aree di accesso alla finanza ( SMEs ), ricerca, sviluppo ed 

innovazione incluso l ambiente, lavoro e tutti gli importanti progetti di 

interesse al UE. 

Codice: COMP.H2 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportun 

 
 

 
19/3/2018 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG 

COMMISSIONE - Aiuti umanitari e protezione civile -D1- con l' obiettivo di 

rappresentare l' Ue nel rilevante NU e altri sedi multilaterali nel campo 

delle questioni umanitarie. 

Codice: ECHO.D1 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportun 

 
 
 

19/3/2018 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Energia nel 

ruolo di amministratore con l'obiettivo di rafforzare la politica del gruppo 

fornendo consulenza strategica supportando le variazioni tecniche delle 

attivita' inerenti agli impianti nucleari all' interno dell' UE. 

Codice: ENER.E1 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/oppo 

 
 
 

19/3/2018 

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG 

COMMISSIONE - Istituto statistico - Eurostat -F2- amministratore della 

squadra per controllare le statistiche relative al reddito, al consumo e alla 

distribuzione del benessere ( ICW ). 

Codice: ESTAT.F2 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportu 

 
 
 

19/3/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
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Invito a presentare candidature per 1 Posto END DEL UE 

WASHINGTON nel ruolo di ufficiale per le relazioni internazionali presso 

la rappresentanza dell' Unione Europea in America a Washington DC con 

l' obiettivo di monitoraggio e sviluppo di analisi in specifici settori 

economici. 

Codice: DEVCO-EEAS/SNE.2018-04/38254 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunit 

 
 
 

22/3/2018 

NEW! 

Torna all'indice 

Giustizia, libertà e sicurezza 
 

Invito a presentare progetti contro il cybercrime Codice: 

ISFP-2017-AG-CYBER 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des 

 
6/3/2018 

Invito a presentare proposte per gli Stati membri dell' UE a sostegno del 

miglioramento della sorveglianza delle frontiere 

Codice: ISFB-2017-AG-ESUR 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 
20/3/2018 

NEW! 

Invito a presentare progetti contro la corruzione Codice: 

ISFP-2017-AG-CORRUPT 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

20/3/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma : Supporto alla 

crescita della consapevolezza e a campagne promozionali sui rischi della 

migrazione irregolare in Paesi Terzi selezionati 

Codice: AMIF-2017-AG-INFO 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 

5/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma : Contrabbando 

Codice: ISFP-2017-AG-SMUGG 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

5/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte di sovvenzioni d'azione ai sensi 2018 

programma di lavoro diritti uguaglianza , cittadinanza 

Codice: REC-RCIT-CITI-AG-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 
26/4/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte sul rafforzamento delle capacita' nel settore 

dei diritti dei bambini - messa in atto di solidi meccanismi integrati 

nazionali o regionali per sostenere l'invecchiamento dei figli / assistenza 

alla partenza 

Codice: REC-RCHI-PROF-AG-2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 

 
31/5/2018 

NEW! 

Torna all'indice 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-cyber.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
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Impresa e industria 

TUTTI I PAESI. Invito a presentare proposte in merito al programma 

"ulteriore sviluppo e ridimensionamento dell' Idea di Europa " un' iniziativa 

sviluppata dalla Commissione Europea in stretta collaborazione con il 

Ministero dell'Economia olandese con l'obiettivo di supportare il 

ridimensionamento delle aziende rimuovendo gli ostacoli dal percorso per 

facilitare la crescita degli affari. 

Codice: 279/G/GRO/SME/17/C/019a 

http://ec.europa.eu/growth/content/ideas-europe 

 
 
 
 

15/3/2018 

Invito a presentare proposte in merito al programma COSME : Progetto 

di cooperazione settoriale sulle competenze : carriere nel settore tessile / 

pelle/ abbigliamento / calzature 

Codice: EASME/COSME/2017/037 

https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10254/bluepri 

 

20/3/2018 

NEW! 

 

Torna all'indice 

Istruzione, formazione e cultura 
 

Invito a presntare proposte in merito al programma Europa per i cittadini : 

memoria europea 

Codice: EACEA/40/2017 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding 

 
1/3/2018 

NEW! 

Invito a presentare proposte nel ambito del programma Erasmus + Carta 

Erasmus per l' istruzione superiore 2014- 2020 

Codice: EACEA/03/2018 

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

 
22/3/2018 

NEW! 

http://ec.europa.eu/growth/content/ideas-europe-development-and-scaling_en
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/10254/blueprint-sectoral-cooperation-skills-showcasing-careers-textileclothingleatherfootwear
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance%E2%80%932018_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma programma 

Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — 

Iniziative per l'innovazione delle politiche Sperimentazioni di politiche 

europee nel campo dell'istruzione e della formazione condotte da autorita' 

pubbliche di alto livello. 

Codice: 2017/C 416/03 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ke 

 
 

 
10/4/2018 

Invito a presentare proposte in merito al programma Europa Creativa - 

Supporto alla formazione 

Codice: EACEA/09/2018 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 

 
26/4/2018 

NEW! 

Creative Europe: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI 

EUROPEE DELLA CULTURA 

Codice: EAC/A01/2017 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/20 

 

10/10/2018 

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/certific 

 
 
 
 

30/9/2020 

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 

 
 
 

30/9/2020 

 

Torna all'indice 

Occupazione e politica sociale 

Invito a presentare proposte in merito al Bando di gara per l' 

esternalizzazione della valutazione del sistema, delle operazioni e dei 

conti del programma ESPON 2020 

Codice: 2018/S 015-030777 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE: 

 

2/3/2018 

NEW! 

 
 
 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A30777-2018%3ATEXT%3AEN%3AHTML&amp;src=0
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Torna all'indice 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico 

 

invito a presentare proposte in merito al programma EIB Torneo per l' 

innovazione sociale. 

Codice: 

https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innov 

 
6/3/2018 

NEW! 

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 

 

26/9/2018 

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 

 

 
3/4/2019 

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/deskt 

 

3/4/2019 

H2020: Future Engine Prize 

Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/des 

 
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/deskto 

 

 
20/8/2019 

https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-photovoltaicshistory-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-photovoltaicshistory-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-renewablehospital-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-renewablehospital-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-futureengineprize-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-futureengineprize-2016.html
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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 

Codice: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-faci 

 
12/4/2018 

Programma CEF: Transport SESAR Call for Proposals 

Codice: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-f 

 
12/4/2018 

 

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/deskto 

 
 
 
 
 

 
31/12/2020 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2014%3A364%3AFULL&amp;from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

