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URBACT II 

 

Data di pubblicazione bando: 15 Giugno 2009 

Data di scadenza: 25 Settembre2009 ore 12:00 
 

Nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale URBACT II è stato lanciato il 2° bando 

per la creazione di 12 nuove Reti tematiche e 3 nuovi Gruppi di Lavoro. 

 

L’invito a presentare le proposte mira a sostenere le città europee nella gestione delle due grandi 

sfide attuali: le conseguenze della crisi economica, e gli effetti del cambiamento climatico 

 

I progetti eleggibili saranno trasmessi al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione del 

finanziamento per la Fase di sviluppo il 24 novembre 2009. I partner Capifila e gli Esperti referenti 

dei progetti approvati parteciperanno ad un seminario di formazione che avrà luogo a Parigi il  10 e 

11 dicembre 2009. 

 

Le proposte progettuali dovranno essere inviate in lingua inglese, nella forma della “Manifestazione 

di interessi” al Segretariato Urbact entro e non oltre il 25 settembre 2009 ore 12:00 attraverso la 

procedura di registrazione online, oppure tramite invio postale al seguente indirizzo:  

URBACT Secretariat  

Avenue du Président Wilson, 194 

93217 St Denis La Plaine – France 

 

Per ulteriori informazioni 

 

http://urbact.eu/no_cache/home.html  

http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/2nd-call-for-proposals-for-

the-creation-of-thematic-networks-and-working-groups-now-

open.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c1f49a049d  

 

 

EACEA/14/09: Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI — Cooperazione in 

materia di istruzione superiore e formazione tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la 

Repubblica di Corea (2009/C 136/09) 

 

Data di pubblicazione bando: 16 Giugno 2009 

Data di scadenza: 15 Settembre 2009 

 

La Commissione Europea ha indetto un bando per il Programma di cooperazione nel campo 

dell’istruzione ICI i cui obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione reciproca fra 

i popoli dell’UE e i paesi partner e migliorare la qualità dello sviluppo dell’istruzione superiore e 

della formazione, stimolando partenariati ben congegnati tra istituti di istruzione superiore e 

formazione professionale in Europa e nei paesi partner.  

 

Questo invito a presentare proposte supporta i progetti di mobilità comune che riguardano gli 

scambi strutturati di studenti e membri del corpo accademico e lo sviluppo di programmi di studio 

congiunto. 

http://urbact.eu/no_cache/home.html
http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/2nd-call-for-proposals-for-the-creation-of-thematic-networks-and-working-groups-now-open.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c1f49a049d
http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/2nd-call-for-proposals-for-the-creation-of-thematic-networks-and-working-groups-now-open.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c1f49a049d
http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/2nd-call-for-proposals-for-the-creation-of-thematic-networks-and-working-groups-now-open.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c1f49a049d
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Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto ICI-ECP Joint Mobility deve 

includere almeno 3 istituti di istruzione superiore e/o di istruzione e formazione professionale 

provenienti da 3 diversi Stati Membri dell’UE e almeno 2 istituti provenienti dal paese partner. 

 

La durata del progetto è di 3 anni. Le attività devono iniziare tra il 1° novembre 2009 ed il 31 

dicembre 2009 e devono terminare il 31 ottobre 2012. 

 

Possono presentare richieste di contributi gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di istruzione 

e formazione professionale, nonché i consorzi di istituti di istruzione superiore e/o istruzione e 

formazione professionale. 

 

Il bilancio disponibile ammonta all’incirca a 2,8 Milioni di EURO. Finanziamenti analoghi 

saranno forniti dai paesi partner conformemente alla normativa applicabile per ciascuno di essi. 

Nel 2009 saranno finanziati da tre a quattro progetti UE–Australia, uno o due progetti UE–

Giappone e da tre a quattro progetti UE–Repubblica di Corea. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm 

 

Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate al seguente 

indirizzo: 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 

EU-ICI Call for Proposals 2009 

Avenue du Bourget n o 1 

Bour 02/23 

1140 Bruxelles 

BELGIQUE 

 

 

EACEA/10/09: MEDIA — Promozione delle opere audiovisive europee e dei professionisti 

europei fuori dai paesi Media (2009/C 139/09) 

 

Data di pubblicazione bando: 19 Giugno 2009  

Data di scadenza: 12 Agosto 2009 

 

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea un bando di gara relativo all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo 

europeo (MEDIA 2007). 

 

Fra gli obiettivi indicati dal Consiglio ci sono quelli di agevolare e incoraggiare la promozione e la 

circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche; incoraggiare il collegamento in rete degli 

operatori europei; promuovere una più ampia diffusione transnazionale dei film europei non 

nazionali sui mercati europei e internazionali. 

 

L’invito è rivolto alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 

del programma MEDIA secondo la descrizione fornita nella decisione del Consiglio. 

 

Le attività devono avere inizio tra il 1° gennaio 2010 e il 30 settembre 2010 e devono terminare 

entro il 31 dicembre 2011. 

 

Il bilancio stimato totale concesso al cofinanziamento di progetti ammonta a 400 000 EURO. 
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Il contributo finanziario della Commissione non può essere superiore al 50 % del totale dei costi 

dell’azione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

http://eacea.ec.europa.eu 

 

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 

Invito a presentare proposte EACEA/10/09 

Att. sig. Costas DASKALAKIS 

BOUR 03/30 

Avenue du Bourget 1 

1040 Bruxelles 

BELGIQUE 

 

EAC/26/2009: Politiche e utilizzo di prassi basate su informazioni concrete (2009/C 142/04) 

 

Data di pubblicazione bando: 23 Giugno 2009 

Data di scadenza: 25 Settembre 2009 

 

La Commissione Europea invita a presentare proposte per l’allestimento di reti di iniziative di 

mediazione delle conoscenze. Tale invito intende promuovere la cooperazione internazionale nello 

sviluppo di meccanismi di «mediazione delle conoscenze» nei settori dell’istruzione e della 

formazione. Tali meccanismi mirano a rafforzare il legame tra ricerca, politica e pratiche. 

L’obiettivo principale è quello di rendere i risultati della ricerca in tema di istruzione e di 

formazione comprensibili ed accessibili e garantire che tali risultati siano presi in considerazione 

dai politici, dai responsabili decisionali e dai professionisti. 

 

I Candidati ammessi a presentare proposte sono i ministeri dell’istruzione ed altri organismi 

pubblici, i centri di ricerca, le università, le fondazioni e le associazioni. 

 

Il bilancio totale concesso per il cofinanziamento di progetti ammonta a 500 000 EURO. L’aiuto 

finanziario della Commissione non può superare il 75 % dei costi complessivi ammissibili. Ogni 

sovvenzione ammonterà a circa 165 000 euro. 

Le attività devono iniziare tra il dicembre 2009 e il febbraio 2010 e dovranno concludersi entro 

marzo 2011. La durata massima dei progetti è di 12 mesi. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME  

 

Data di scadenza: 31 Luglio 2009 

 

Il London Borough of Havering e il London Borough of Hillingdon sono alla ricerca di partner 

europei per rispondere all’invito per la Prevenzione e la lotta contro la criminalità finanziaria. 

 

Il programma lavora sulla prevenzione e la lotta contro la criminalità per l’applicazione della legge, 

la prevenzione della criminalità e il sostegno alle vittime e ai testimoni. Essa finanzia progetti di 

ricerca di un minimo di € 50.000 da parte della Commissione (non vi è alcun limite massimo), e 

permetterà di finanziare fino al 70% dei costi ammissibili. 

 

L’obiettivo generale è quello di promuovere la sicurezza della comunità all’interno delle scuole e 

aumentare la conoscenza delle attuali iniziative di prevenzione al crimine e per facilitare la 

comprensione dei vantaggi di una buona cittadinanza.  

  

Per il London Borough of Havering si prega di contattare prima possibile:  

 

Mrs. Jerry Haley Tel: + 44 1708 434 370 E-mail: Jerry.Haley@havering.gov.uk  

 

Per il London Borough of Hillingdon si prega di contattare entro il 10 Luglio 2009:  

 

Mrs. Meng Pocock Tel: + 44 1895 250 030 E-mail: mpocock@hillingdon.gov.uk  

 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: - 7° PROGRAMMA  QUADRO: CIP – Eco 

Innovazione, NMP, ENV;  

- ENPI - Programma di Cooperazione transfrontaliera;  

- Programma MED 

 

Il Metal Technology Centre (CTMETAL) nella città di Murcia (Regione di Murcia), in Spagna, è 

un’associazione d’imprese non-profit che è stata creata da e per i membri della sua società.  

 

Questo Centro è interessato a partecipare come partner ad una proposta nell’ambito dei seguenti 

programmi: 

- 7°PQ: CIP-EcoInnovation, NMP, ENV;  

- ENPI: Programma di Cooperazione transfrontaliera per il bacino del Mar 

Mediterraneo  

- Programma MED. 

 

Tutte le azioni intraprese dal Centro devono rispettare i seguenti valori: lo spirito imprenditoriale, 

l’attenzione al cliente, la natura multidisciplinare, la cooperazione etica, trasparenza e il lavoro di 

gruppo.  

 

mailto:mpocock@hillingdon.gov.uk
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Per ulteriori informazioni: 

 

Ms. Eva Romera Martínez.  

 

Tel: +34 968 89 70 65 

 

E-mail: eromera@ctmetal.es 

Site-web: www.ctmetal.es 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: ENVIROMENTAL HEALTH RISK OF 

VETERINARY ANTIBIOTICS IN THE WATER CYCLE: From Animal Excreta to 

Drinking Water Supplies 

 
L’istituto internazionale di Cipro per l’Ambiente e la salute Pubblica, in associazione con l’Harvard 

school of Public Health cerca ricercatori nelle seguente aree: 

- Antibiotici e acqua, 

- Antibiotici e sensori e acqua, 

- Antibiotici e sensori, 

- Antibiotici e sensori e ambiente. 

 

Le parti interessate possono contattare direttamente: 

 

Ms. Konstantinos C. Makris, 

PhD 

 

 

Res Assistent Professor 

Cyprus International Institute 

for Enviroment and Public 

Health 

Adress: 5 Iroon Street, 1105 

Nicosia, Cyprus 

 

E-mail: 
Kmakris@cyprusinstitute.org 

Site-web: www.ctmetal.es 

Mailing Address: P.O.Box 

24440, 1703 Nicosia, Cyprus 

Tel: +357 22449292 

Fax: +357 22449293 

 

 

 
 

Giornate informative per il VII Programma Quadro di RST dell’UE: 

 
- Terzo bando sul Tema dei Trasporti  

 

Il prossimo 20 Luglio si svolgerà, presso l’ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, 

Aula A, Complesso Belmeloro, Via Belmeloro 14 - BOLOGNA, una giornata informativa 

riguardante il terzo bando del VII Programma Quadro (2007-2013) inerente il tema TRASPORTI. 

 

Nel corso della sessione pomeridiana, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare, a titolo 

informale, i funzionari CE per un’opinione preliminare su proposte progettuali in itinere previo 

invio di una scheda di pre-screening, debitamente compilata, entro e non oltre il 10 luglio 2009 ai 

Punti di Contatto Nazionale (e-mail: tegas@apre.it; bozzoli@apre.it).  

 

 

mailto:eromera@ctmetal.es
mailto:Kmakris
http://www.ctmetal.es/
mailto:tegas@apre.it
mailto:bozzoli@apre.it


 7 

La scheda di pre-screening, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, è scaricabile on-line 

al seguente indirizzo web: 

http://www.apre.it/attach/Template%20Scheda%20pre-screening_Trasporti%2020.07.09.doc 

 

La giornata è organizzata da APRE per conto del Ministero Università e Ricerca (MiUR), in 

collaborazione con l’Università di Bologna, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

l’Università degli Studi di Parma, l’Università di Ferrara e ASTER. 

 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=894 
 

 

-  Nuovo bando sul tema ―Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnologies‖  

 

Il prossimo 14 Settembre si svolgerà, presso Auditorium ISPRA – Via del Curtatone, 3 – Roma, 

una giornata informativa riguardante il nuovo bando del VII Programma Quadro (2007-2013) 

inerente il tema "Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnologies". 

 

La giornata informativa per il lancio del nuovo bando del tema  "Food, Agriculture, Fisheries and 

Biotechnology" del VII Programma Quadro di RTD, ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione 

italiana ai bandi europei e di stimolare il networking tra ricercatori italiani e stranieri, grazie alla 

partecipazione di rappresentanti di Organizzazioni provenienti da diversi Paesi Europei. 

 

Durante la sessione pomeridiana, dedicata al Consortium building, sarà possibile presentare idee 

progettuali in linea con il nuovo bando "Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology" pubblicato 

il prossimo 31 luglio, previo invio dell’apposito modulo ad APRE entro il 21 agosto 2009.  

 

Le domande per la presentazione delle idee progettuali nel corso della sessione pomeridiana devono 

pervenire ad APRE (pocaterra@apre.it; prete@apre.it ) entro e non oltre il 21 agosto 2009. 

 

Il modulo di presentazione dell’idea progettuale è scaricabile online al seguente indirizzo web: 

http://www.apre.it/attach/Project_idea_form_call2010.doc 

 

La giornata informativa è organizzata da APRE per conto del Ministero Università e Ricerca, in 

collaborazione con ISPRA. 

 

Per ulteriori informazioni:  
  

http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=897 
 

 

- Quarto bando sul Tema della Salute  

 

Il prossimo 3 Luglio si svolgerà, presso l’Aula Convegni del CNR, Piazzale A. Moro, 7 - entrata 

Via dei Marrucini – Roma, una giornata informativa riguardante il quarto bando del VII Programma 

Quadro (2007-2013) inerente il tema SALUTE. 

 

Durante la giornata, a completamento della panoramica sui finanziamenti alla ricerca del settore 

SALUTE, verranno presentate le nuove priorità scientifiche della Joint Technology Initiative sulla 

medicina innovativa: IMI. 

 

http://www.apre.it/attach/Template%20Scheda%20pre-screening_Trasporti%2020.07.09.doc
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=894
mailto:pocaterra@apre.it
mailto:prete@apre.it
http://www.apre.it/attach/Project_idea_form_call2010.doc
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=897
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La giornata informativa è organizzata da APRE per conto del Ministero Università e Ricerca 

(MiUR), in collaborazione con CNR, Istituto Superiore di Sanità, Sapienza Università di Roma e 

Università di Roma Tor Vergata. 

 

Per ulteriori informazioni:  
: 

 http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=896 
 

 

- Quarto bando sul Tema dell’Energia  

 

Il prossimo 10 Luglio si svolgerà, presso la sede dell’ENEA - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 

Roma, una giornata informativa riguardante il quarto bando del VII Programma Quadro (2007-

2013) inerente il tema ENERGIA. 

 

Durante la giornata informativa si avrà modo di approfondire la situazione attuale rispetto ai 

finanziamenti Europei erogati e le possibilità offerte dal nuovo programma di lavoro, che sarà 

pubblicato il 30 luglio p.v., e dai bandi ed asso correlati.  

 

La giornata informativa è organizzata da APRE per conto del Ministero Università e Ricerca 

(MiUR), in collaborazione con ENEA. 

 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=898 

 
 

Bando di assunzione PE/117/S: Agenti temporanei - Amministratore nel settore delle relazioni 

con i cittadini (AD 7) - (2009/C 142/02) 

 

Data di pubblicazione bando : 23 Giugno 2009 

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione PE/117/S: Agenti temporanei - 

Amministratore nel settore delle relazioni con i cittadini (AD 7) - (2009/C 142/02). 

 

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese e francese. Il testo integrale si 

trova nella Gazzetta Ufficiale C 142 A del 23 Giugno 2009 nelle due lingue menzionate. 

 

Per ulteriori informazioni:  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:142:SOM:IT:HTML 

 

Bando di assunzione PE/118/S: Agenti temporanei - Amministratori nel settore audiovisivo 

(AD7) (2009/C 142/03) 

 

Data di pubblicazione bando : 23 Giugno 2009 

 

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione PE/118/S: Agenti temporanei - 

Amministratori nel settore audiovisivo (AD7) (2009/C 142/03). 

 

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese e francese. Il testo integrale si 

trova nella Gazzetta Ufficiale C 142 A 23 Giugno 2009 nelle due lingue menzionate. 

 

Per ulteriori informazioni:  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:142:SOM:IT:HTML 

http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=896
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=898
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:142:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:142:SOM:IT:HTML
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Bando di assunzione EPSO/AD/94/09: Assistenti (AST 3) nel campo dell’edilizia (2009/C 

137/09). 

 

Data di pubblicazione bando: 23 Giugno 2009 

 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale 

EPSO/AST/94/09 per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel campo dell’edilizia. 

 

Il presente avviso di assunzione è pubblicato in 23 lingue. Il testo integrale si trova nella Gazzetta 

Ufficiale C 137 A del 17 giugno 2009. 

 

Per ulteriori informazioni:  
EPSO: http://eu-careers.eu 

 


