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Al via il concorso
fotografico
#GreenLabEU,
promosso dalla
Commissione europea
Finalità:
L’Esecutivo comunitario ha
reso attivo un concorso
fotografico rivolto a
Ricercatori e appassionati
di scienze. Lo scatto dovrà
essere condiviso sulla
Pagina Facebook della
Commissione europea. Per
aggiudicarsi il premio sarà
necessario ottenere il più
alto numero di “Mi piace”
su Facebook e ottenere il
maggior numero di voti
dalla giuria.
Premi:
La foto vincitrice sarà
esposta alla mostra
‘Artefacts al Museum für
Naturkunde’ di Berlino. Il
fotografo vincitore potrà
aggiudicarsi i biglietti per
un viaggio di due giorni a
Berlino per visitare la
mostra entro la fine del
2018 (il premio includerà il
viaggio e la sistemazione
per una notte).
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/
concorsi/22451-al-via-il-

Attivi stage all’Autorità Anticorruzione – Roma
Finalità:

Per saperne di più:

L’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ovvero
l’autorità amministrativa
indipendente italiana che
lavora per la prevenzione
della corruzione nell’ambito
delle
pubblica
amministrazione, ha reso
attivi stage per studenti e
neolaureati interessati a
svolgere percorsi di stage
c u r r i c o l a r i ,
o
extracurricolari, presso la
sede romana dell’ente.

Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/studiar-elavorare-ineuropa/22357-attivistage-all’autoritàanticorruzione-–-roma
Contatti:
800896936

L’iter consisterà o in una di
formazione curricolare al
lavoro, che darà diritto a
crediti formativi inclusi nel
piano di studi, o in uno
stage extracurricolare volto
ad agevolare le scelte
professionali dei giovani nel
percorso di transizione tra il
sistema dell’istruzione e il
mondo del lavoro.

Attive otto borse di studio per laureati volte alla formazione lavorativa.
Finalità:

tecnologica.

Il seguente percorso è
promosso da ‘ENEA’,
importante
presidio
nazionale di ricerca
nell’ambito di efficienza
energetica, fonti rinnovabili,
tecnologie per la sicurezza
nucleare ed innovazione

Borse di studio:

parteciparvi è
Settembre 2018.

L’importo di ciascuna borsa
di studio sarà pari a
26.000,00 Euro lordi,
erogati in rete mensili.
Scadenza:
Il

termine

ultimo

per

il

30

Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/studiar-elavorare-in-europa/22311attive-otto-borse-di-studioper-laureati-volte-alla-

Pagina 2

L’Europa vicino casa Tua

Bando nazionale:"Attivi contributi triennali 2018-2020 per i carnevali storici"
Finalità:
Il
seguente
bando
nazionale è promosso dalla
Direzione
Generale
Spettacolo che, attraverso i
contributi triennali 20182020, contribuisce al
sostegno dei Carnevali
Storici
al
fine
di
valorizzarne la funzione per
la conservazione e le
trasmissione
delle
tradizioni storiche e
popolari in relazione alla
promozione dei territori.
Le manifestazioni dovranno
attestare almeno 25
edizioni documentabili, con
una riconosciuta identità
storica e culturale a livello
nazionale e internazionale.
Beneficiari:
Potranno inoltrare istanza
di contributo Comuni,
Fondazioni e Associazioni
con personalità giuridica

senza scopo di lucro, nella
cui composizione societaria
siano presenti Enti locali,
aventi come fine statutario
l’organizzazione e la
promozione di carnevali
storici e che siano
organizzatori dei carnevali a
cui si riferisce la domanda
presentata.
S t a n z i a m e n t o /
Finanziamento:

partecipare è
Settembre 2018.

Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/bandinazionali/22458-bandonazionale-attivi-contributitriennali-2018-2020-per-icarnevali-storici

Scadenza:
Il termine ultimo per potervi

Avviso pubblico:"Manifestazione d’interesse"

La Regione Calabria rende
noto il seguente Avviso di
selezione per la copertura
di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo-Contabile
posizione Giuridica e
Economica Cat. C. e n. 1
posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo posizione
Giuridica e Economica D.
Comune di Monticelli
D'Ongina.

30

Tratto da:

Le risorse ammonteranno a
complessivi due milioni di
Euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020.
Quella che sarà l’entità del
contributo annuale al
singolo progetto non potrà
superare la cifra massima
di 100.000,00 Euro e non
potrà essere inferiore alla
cifra minima di 50.000,00
Euro.

Finalità:

il

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonlin
e.eu/ita/index.php/bandiregionali/22313-avvisopubblico-manifestazioned’interesse
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Bando comunitario:"Sovvenzioni per azioni congiunte con gli Stati Membri a supporto dell'accesso ai
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie" - Programma Consumatori
Finalità:
Scadrà, il 4 Dicembre
2018 la possibilità di
presentare candidature per
‘Sovvenzioni per Azioni
congiunte con gli Stati
Mem b ri a s up po rt o
dell'accesso ai meccanismi
alternativi di risoluzione
delle controversie’, reso
pubblico nell'ambito del
Programm a
Ue
‘Consumatori’.

Attraverso lo stesso si
vuole facilitare l'accesso
dei consumatori agli
schemi alternativi di
risoluzione
delle
controversie conformi alla
Direttiva 2013/11/UE9
anche attraverso misure
per
i
consumatori
vulnerabili, sviluppando la
messa in rete di Organismi
nazionali di risoluzione
alternativa
delle
controversie.

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://www.eurokomonline
.eu/ita/index.php/bandicomunitari/22435-bandocomunitario-sovvenzioniper-azioni-congiunte-congli-stati-membri-a-supportodell-accesso-aimeccanismi-alternativi-dirisoluzione-delle-

Bando comunitario:"Allineamento dei sistemi nazionali a quelli dell'Ue e ai requisiti di Schengen per
la gestione delle frontiere" - IPA Twinning Macedonia
Finalità:
Scadrà il 9 Ottobre 2018 la
possibilità di presentare
proposte in risposta al
bando ‘Aligning the national
systems with the EU and
the Schengen requirements
for border management’,
reso pubblico nell'ambito di
IPA Twinning Macedonia.
Attraverso lo stesso si vuole
contribuire all’allineamento
del sistema nazionale
macedone a quello
dell'Unione europea e agli
standard previsti dal
sistema Schengen nel
settore della gestione
integrata delle frontiere in
linea con gli obiettivi della
strategia di adesione all'Ue.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

http://
www.eurokomonline.eu/ita/
index.php/bandicomunitari/22198-bandocomunitario-allineamentodei-sistemi-nazionali-aquelli-dell-ue-e-ai-requisiti-di
-schengen-per-la-gestionedelle-frontiere-ipa-twinningmacedonia

Eurokom è un’Associazione Non Profit avente sede nella
Organizzazione
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comunicazione attinente alle Istituzioni europee e alle
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gestione del Centro Europe Direct “Calabria&Europa”,
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attività inerenti l’Ufficio Europa’ e la sede ‘Europe Direct’.
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scadenze proposte dall’Unione Europea ai suoi territori.
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'ERC Synergy Grant' - Horizon 2020"
Finalità:
Scadrà l’8 Novembre 2018
l’Invito a presentare
proposte relativo alla
misura del Consiglio
europeo delle Ricerca (ERC)
‘Synergy Grant ’ che
promuove
progressi
sostanziali nella frontiera
d e l l a c o n os c e n z a e
incoraggia nuove linee
produttive di ricerca, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Horizon 2020,
‘ P i l a s t r o R ic e r c a d i
Eccellenza’.
Beneficiari dello stesso
sono gruppi costituiti da un
minimo di due e da un
m as s im o di q uat t r o
ricercatori principali con lo
scopo di consentire (ad un

piccolo gruppo di Principal
Investigators, minimo 2,
massimo 4 ed ai loro team),
di unire con modalità
innovative le competenze,
le conoscenze e le risorse
complementari utili ad
affrontare congiuntamente
le ambiziose sfide della
ricerca di frontiera.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
http://
www.eurokomonline.eu/
ita/index.php/bandicomunitari/22239-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-ercsynergy-grant-horizon-2020

