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Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo
Fondo Sicurezza interna: Bando 'Attuazione del piano d'azione CBRN, il piano d'azione dell'UE su come
migliorare la sicurezza degli esplosivi e il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche'
(HOME/2015/ISFP/AG/CBRN)
1 ottobre 2015
Aiuti umanitari e protezione civile
Bando di gara: Progetto pilota nel settore del sistema di allarme rapido in caso di calamità naturali
(ECHO/B1/SER/2015/16)
14 ottobre 2015
Bando di gara: Produzione e distribuzione di materiale audiovisivo professionale sulle azioni dell'ECHO nel
mondo (ECHO/A2/FRA/SER/2015/10)
15 ottobre 2015
Cooperazione con Paesi terzi (non europei)
Bando di gara: Partenariato politico e di sensibilizzazione e piattaforma di diplomazia culturale dell'UE
(EuropeAid/137304/DH/SER/Multi)
28 settembre 2015
Bando di gara: Coordinamento regionale e supporto volto al miglioramento della cooperazione regionale
Unione europea–Asia Centrale su ambiente, acqua e cambiamento climatico
(EuropeAid/137334/DH/SER/Multi)
16 ottobre 2015
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione
Bando di gara: Studio sul certificato successorio europeo elettronico, registri nazionali del certificato
successorio europeo e testamenti, e loro interconnessione (JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0160)
28 settembre 2015
Giustizia: Bando per progetti transnazionali che promuovono la qualità dei sistemi di giustizia nazionali
(JUST/2015/JACC/AG/QUAL)
13 ottobre 2015
Giustizia: Bando per progetti transnazionali sulla formazione giudiziaria che coprono il diritto civile, il
diritto penale, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione
(JUST/2015/JTRA/AG/EJTR)
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16 novembre 2015
Politica regionale e urbana
Bando di gara: Studio sul coordinamento e l'armonizzazione dei fondi SIE e di altri strumenti UE
24 settembre 2015
Bando di gara: Studio sul miglioramento dell'adozione e dell'efficacia di strumenti finanziari
24 settembre 2015
Bando di gara: Sfide economiche delle regioni in ritardo di sviluppo
30 settembre 2015
Ricerca e Innovazione
Horizon2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica: Bandi del Consiglio Europeo della Ricerca - European
Research Council (ERC)
17 novembre 2015 (ERC-2012-STG) Starting Grant
Horizon2020 - Pilastro Sfide per la Società: Bandi nell'ambito del partenariato pubblico-privato per le
bioindustrie (BIO BASED INDUSTRIES PPP)
3 dicembre 2015 (H2020-BBI-PPP-2015-02)
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