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                                  BANDI UE APERTI  
 
 

NR° BANDI APERTI 
 

 
 

 

Altro 

 

 

 
2 

 

Ambiente 
 

1 

Esperti, Assunzioni  
2 

 

Giustizia, libertà e sicurezza 
 

2 

 

Istruzione, formazione e cultura 
 

1 

 

Occupazione e politica sociale 
 

4 

 

Paesi terzi - EuropeAid 
 

16 

 

Pesca e affari marittimi 
 

3 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
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Altro 
 

 
 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to 

support transnational projects to combat sexual harassment and sexual 

violence against women and girls RIGHTS, EQUALITY AND 

CITIZENSHIP PROGRAMME" con l'obiettivo di prevenire e combattere le 

molestie sessuali e / o di violenze sessuali contro le donne e le ragazze, in 

particolare in uno o piu' dei seguenti contesti: il posto di lavoro, nelle 

scuole e nelle universita' e attraverso le nuove tecnologie e social media. 

Codice: JUST/2015/RDAP/AG/SEXV 

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

 
 
 
 
 
 
 

13/10/2015 

Invito a presentare proposte/candidature in merito al Programma "EaSI - 

EURES: Targeted Mobility Scheme YOUR FIRST EURES JOB" con 

l'obiettivo di sostenere i progetti volti a soddisfare gli obiettivi di Target 

Mobilty Schemes - Your first Eures Job. 

Codice: VP/2015/006 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

 
 
 
 

16/10/2015 

 

 
Ambiente 

Torna all'indice

 

Invito per il bando "LIFE". Vengono proposti i vari sottoprogrammi del 

bando: Climate Change Mitigation; Climate Change Adaptation; Climate 

Governance & Information; Environment & Resource Efficiency; Nature & 

Biodiversity; Environmental Governance & Information. [Attenzione: si fa 

presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte 

all'interno di ciascuna azione chiave. Si invita pertanto a consultare il sito 

per controllare le scadenze] 

Codice: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 

 
 
 
 
 

 
7/10/2015 

 

 
Torna all'indice

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_sexv/just_2015_rdap_ag_sexv_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=461&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm


 

 

 

 

 

 

Esperti, Assunzioni 
 

 

  

Invito a presentare candidature in merito al "Bando di assunzione 

PE/186/S — Agente Temporaneo Ingeniere civile (AD 5) —Direzione 

generale delle Infrastrutture e della logistica, Direzione delle Infrastrutture, 

unita' della Gestione immobiliare e della manutenzione a Strasburgo, con 

l'obiettivo di di assicurare all'istituzione l'apporto di collaboratori con il 

massimo livello di competenze, di rendimento e di integrita', selezionati su 

una base geografica il piu' possibile ampia tra i cittadini dell'Unione. In 

GUUE 2015/C 295C A/01 del 08 settembre 2015 

Codice: 2015/C 295 A/01 

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

 
 
 
 
 

 
8/10/2015 

NEW! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.295.01.0001.01.ENG


  

   Invito a presentare candidature per 1 posto vacante per la posizione di  

direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), 

Malta, con l'obiettivo di individuare un nuovo direttore esecutivo che 

gestisca l'EASO a livello amministrativo, operativo e finanziario e che ne 

curi le relazioni con l'esterno. In GUUE COM/2015/20010 del 11 

settembre 2015. 

Codice: COM/2015/20010 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2 
 

 
Giustizia, libertà e sicurezza 

 
 
 
 
 

9/10/2015 

NEW! 
 
 
 
 
 

Torna all'indice

 

Proposta per il bando "Action grants to support projects to enhance the 

rights of persons suspected or accused of crime" con obiettivo di 

cofinanziare progetti transnazionali o nazionali che contribuiscano a 

un'applicazione efficace e coerente del diritto penale europeo per gli 

indagati o imputati e alla preparazione di una nuova azione comunitaria, 

mirata a facilitare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i cittadini. 

Codice: JUST/2015/JACC/AG/PROC 

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

 

 
 
 
 
 

28/10/2015 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to 

support European judicial training-JUSTICE PROGRAMME (2014-2020)" 

con l'obiettivo di co-fondare progetti transazionali che contribuiscono ad 

un ulteriore sviluppo nell'area Europea nel campo della giustizia basato 

sul reciproco riconoscimento, nella fiducia reciproca, in linea con l'obiettivo 

specifico di sostenere e promuovere la formazione giudiziaria inclusa la 

fomazione linguistica nella terminologia giurica; al fine di promuovere una 

comune cultura giuridica e giudiziaria. 

Codice: JUST/2015/JTRA/AG/EJTR 

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

 
 
 
 
 

 
16/11/2015 

NEW! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:299A:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_ag_ejtr_en.htm


  

 

Istruzione, Formazione Cultura 
 

Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE 

EUROPE, diviso in Culture SubProgramme e Media SubProgramme 

(molteplici calls per entrambi). [Attenzione: si fa presente che esistono 

diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del Programma 

a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a consultare il sito web]. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open 

 

 
 
 
 
 

1/3/2016 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open


  

 

 
Occupazione e politica sociale 

 

Inito a presentare candidature in merito al programma "Mobility 

experience for professionals" con l'obiettivo di permettere per un breve 

periodo lavoro transfrontaliero: i dipendenti di una societa' possono 

lavorare per un periodo da 1 a 6 mesi in un'altra azienda all'estero. 

Codice: VP/2015/009 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call 

 
 

 
16/10/2015 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al Programma " Rights, Equality 

and citizenship programme (2014-2020) - con l'obiettivo di fornire 

sovvenzioni per favorire una duratura collaborazione tre la Commissione 

Europea e i network qttivi a livello europeo nella promozione dei diritti per 

le persone disabili. 

Codice: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&c 

 
 
 
 

16/10/2015 

NEW! 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Diritti, uguaglianza 

e programma di cittadinanza 2014-2020" con l'obiettivo di fornire garanzie 

operative per il 2016 in base all'accordo "Framework Partnership 

Agreement" per il periodo 2015-2017 per offrire cooperazione a lungo 

termine tra UE e reti Europee attive nella promozione dei diritti delle 

persone con disabilita'. 

Codice: VP/2015/013 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call 

 

 
 
 
 

16/10/2015 

NEW! 

Invito a presentare candidature in merito al Programma "Social policy 

innovations supporting reforms in social services- EaSI Progress AXIS" 

con l'obiettivo di promuovere l'innovazione strategica in materia di 

organizzazione e prestastazione di servizi sociali previsti a integrare i 

destinatari dei servizi nel mercato del lavoro. 

Codice: VP/2015/011 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&ca 

 
 
 
 

16/11/2015 

NEW! 

 

 
Torna all'indice

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes


  

 

 

Paesi terzi - Europaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGERIA- Invito a presentare proposte per il bando "Appui au MPTIC 

dans la mise en place d'un e'cosyste'me favorisant le de'veloppement des 

TIC en Alge'rie - DZ/27" con l'obiettivo di sviluppare le attivita' economiche 

sulla base delle tecnologie dell'informazioni e della comunicazione (TIC) e 

sugli impieghi corrispondenti . 

Codice: EuropeAid/137426/IH/ACT/DZ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 

 
 
 
 

21/10/2015 

MAURITANIA- Invito a presentare proposte per il bando "Renforcement 

Institutionnel en Mauritanie vers la Re'silience Agricole et Pastorale 

(RIMRAP)" con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilita' agro-pastorale e 

migliorare la resilienza di tutti i soggetti e le popolazioni locali. 

Codice: EuropeAid/137269/DD/ACT/MR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

19/10/2015 

MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il bando "Calls for 

proposals & Procurement notices" con l'obiettivo di promuovere lo 

sviluppo della societa' civile per contribuire alla risoluzione pacifica del 

conflitto della Transnistria e alla promozione di misure miranti a rafforzare 

la fiducia tra le due sponde del fiume Nistru, nonche' tra le autorita' 

centrali moldave e l'Entita' Territoriale Autonoma della Gagauzia. 

Codice: EuropeAid/150382/DD/ACT/MD 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 
 

 
19/10/2015 

CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the 

emergence of strong civil society actors in the agriculture sector" con 

l'obiettivo di migliorare l'ambiente delle operazioni e la capacita' delle 

organizzazioni della societa' civile di impegnarsi a livello, tanto locale 

quanto nazionale, nel dialogo sulle politiche del settore primario. 

Codice: EuropeAid/137413/ID/ACT/KH 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

20/10/2015 

NEW! 

CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the 

emergence of strong Community Fisheries " con l'obiettivo di far emergere 

una coesa societa' civile nel sotto settore della pesca e/o dei progetti di 

conservazione del pescato locale in collaborazione con le autorita' locali e 

organismi governativi decentrati. 

Codice: EuropeAid/137412/ID/ACT/KH 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

20/10/2015 

NEW! 

CAMBOGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the 

emergence of strong civil society actors in the livestock sub-sector" con 

l'obiettivo di far emergere una coesa societa' civile nel sotto-settore del 

bestiame in collaborazione con le autorita' locali e organi governativi 

decentrati. 

Codice: EuropeAid/137408/ID/ACT/KH 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 
 
 
 

20/10/2015 

NEW! 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137426
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137269
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137413
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137412
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137408


  

EGITTO - Invito a presentare proposte per il bando "Socio Economic 

Development and Civil Society Support ProgrammeComponent 3: 

Supporting civil society in socio-economic development at local level" con 

l'obiettivo di selezionare una serie di progetti realizzati da organizzazioni 

della societa' civile che permetteranno di conseguire concreti 

miglioramenti socio-economici in comunita' rurali ed emarginate attraverso 

iniziative di sviluppo in loco. 

Codice: EuropeAid/150362/DD/ACT/EG 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
 
 
 
 

22/10/2015 

NEW! 

REPUBBLICA DI MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il 

bando "Further harmonization of the Tax Legislation with the EU acquis" 

con l'obiettivo di sviluppare un sistema fiscale efficiente attraverso 

un'ulteriore armonizzazione del quadro fiscale giuridico con la normativa 

UE e volto a rafforzare la capacita' amministrativa e operativa del paese 

nel processo di completamento delle norme dell'UE in questo settore. 

Codice: EuropeAid/137523/ID/ACT/MK 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 

 

 
 
 
 

23/10/2015 

NEW! 

GIAMAICA- Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening 

Patients' Rights in Maternal, Neonatal and Infant Health in Jamaica" con 

l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del risultato 4 del programma, 

vale a dire rafforzare i diritti dei pazienti relativi all'assistenza materna e 

neonatale, la salute del bambino e migliorare il ruolo e l'efficacia della 

societa' civile in Giamaica . 

Codice: EuropeAid/150277/DD/ACT/JM 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
 
 
 
 

23/10/2015 

AFGHANISTAN- Invito a presentare proposte per il bando "Expansion 

and improvement of services to people living with disabilities" con 

l'obiettivo di sostenere il governo dell'Afghanistan per il miglioramento 

della fornitura di servizi sanitari pubblici. 

Codice: EuropeAid/137373/DD/ACT/AF 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 

29/10/2015 

MAROCCO - Invito a presentare proposte per il bando "Amelioration de 

la performance de la Direction Generale des Impôts et de ses relations 

avec les contribuables" (MA/42) con l'obiettivo di sostenere la Direzione 

Generale delle Imposte (DGI) ad approfondire gli adempimenti fiscali, 

migliorando il servizio per gli utenti, il rafforzamento delle missioni di 

controllo fiscale e di recupero dei crediti fiscali. 

Codice: EuropeAid/137450/IH/ACT/MA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ind 

 

 
 
 
 
 

30/10/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137523
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150277
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438329517632&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137373
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137450


  

SUD AFRICA - Invito a presentare proposte per il bando "Teaching and 

Learning for Early Learning and Inclusive Education" con l'obiettivo di 

sostenere il Governo del Sud Africa e in particolare il Dipartimento di 

Istruzione Superiore e Formazione per migliorare la qualita' della 

formazione degli insegnanti per lo sviluppo della Prima Infanzia (0-4 anni) 

e la qualita' dell'educazione degli insegnanti di sostegno. Questo obiettivo 

sara' raggiunto attraverso il sostegno allo sviluppo della qualita' dei 

programmi di formazione per gli insegnanti, dei materiali per la formazione 

e di partnership per favorire strategie di apprendimento di lavoro integrato. 

Codice: EuropeAid/150345/DD/ACT/ZA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 

 
 
 
 
 
 
 

30/10/2015 

NEW! 

ALBANIA - Invito a presentare proposte per il bando "Production and 

Dissemination of Audiovisual Products on EU Integration" con l'obiettivo di 

contribuire a migliorare la qualita' di informazioni di cittadini albanesi sulle 

politiche comunitarie e la loro rilevanza nella loro vita quotidiana, così 

come in una prospettiva del Paese in quanto europeo. 

Codice: EuropeAid/150385/DD/ACT/AL 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in 

 
 
 
 

30/10/2015 

NEW! 

NIGERIA - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Organisations-Local Authorities Programme Open Call for Proposals - 

Nigeria" con l'obiettivo di migliorare i contributi delle societa' civili 

organizzate e delle autorita' locali in materia di governance e sviluppo. 

Codice: EuropeAid/137201/DD/ACT/NG 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index 

 
 
 
 

30/10/2015 

KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 

Facility Programme for Kosovo 2014-2015, Operating Grants" con 

l'obiettivo di consentire e stimolare una democrazia partecipativa in 

Kosovo con la creazione di un ambiente che promuove il partenariato e il 

dialogo tra la societa' civile e le istituzioni pubbliche, e per rafforzare la 

capacita' delle organizzazioni della societa' civile di essere attori 

indipendenti efficaci e responsabili. 

Codice: EuropeAid/137409/DD/OPR/XK 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 
 

 
2/11/2015 

UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando"Support to 

Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in 

Ukraine" con l'obiettivo di migliorare la capacita' del Ministero delle 

Infrastrutture in Ucraina nello sviluppo della politica per la trasposizione, 

attuazione e applicazione dei requisiti in materia di trasporto merci 

pericolose, compreso quello stradale, ferroviario, marittimo e fluviale, 

nonche' connessioni multi modali in linea con le norme e gli standard 

europei. 

Codice: EuropeAid/137508/DD/ACT/UA 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/inde 

 
 
 
 
 

 
20/11/2015 

NEW! 

 

 
Torna all'indice

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150345
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137201
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137409%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137508


  

 

Pesca e affair marittimi 
 

Torna all'indice

Invito a presentare proposte in merito al Programma "MARINE 

PROTECTED AREAS: NETWORK(S) FOR ENHANCEMENT OF 

SUSTAINABLE FISHERIES IN EU MEDITERRANEAN WATERS" con 

l'obiettivo di promuovere la creazione di aree biologicamente sensibili 

protette, tra cui riproduzione e vivai di stock sfruttati, in cui tutte o alcune 

attivita' di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o 

limitate al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle 

risorse acquatiche viventi e gli ecosistemi marini. 

Codice: MARE/2014/41 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_

a 

 
 
 
 
 
 
 

8/10/2015 

Proposta per il bando "Development of innovative, low-impact offshore 

fishing practices for small-scale vessels in outermost regions" con 

obiettivo di fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze tra i 

pescatori delle regioni ultraperiferiche circa le tecniche di pesca in mare 

aperto a basso impatto, al fine di sviluppare e ottimizzare queste tecniche 

e alleviare la pressione sulle risorse ittiche costiere. 

Codice: MARE/2015/06 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_

an 

 

 
 
 
 
 

30/10/2015 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Projects in the 

context of the Integrated Maritime Policy in the Black Sea and/or 

Mediterranean Sea regions", l'obiettivo e' quello di concedere sovvenzioni 

per i progetti che mirano a sostenere approcci concreti all'innovazione, 

promuovere la creazione di lavoro, l'innovazione e l'imprenditorialita' nella 

"blue economy" del mare Nero e/o del mare Mediterraneo 

Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.7 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-

context-i 

 

 
 
 
 
 

26/11/2015 

NEW! 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_41/doc/call_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_41/doc/call_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2015_06/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2015_06/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions


  

 

Ricerca e Sviluppo tecnologico

 

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Clean Sky 2 Joint 

Undertaking" con l'obiettivo di progredire sulla cellula dell'aereo e sull' 

efficienza del motore pur sostenendo l'alto livello di comfort richiesto dal 

cliente, delle nuove tecnologie di rumore e riduzione delle vibrazioni 

devono essere sviluppate per affrontare le nuove evoluzioni del design 

business jet. 

Codice: CFP02 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2

0 

 

 
 
 
 
 

18/11/2015 

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/h202 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4/10/2016 

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/desktop/e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-cs2-cfp02-2015-01/1662641-call_text_-_cfp02_full_description_of_topics_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-cs2-cfp02-2015-01/1662641-call_text_-_cfp02_full_description_of_topics_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

