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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE
Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

FEBBRAIO 2015

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale per la concessione di sov-
venzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2014) 1919 della Commissione] (GUUE 11-
9-2014, n. C 308)
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2
014.htm

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di
sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2014) 1921 della Commissione] (GUUE 11-
9-2014, n. C 308)
Il testo completo degli inviti a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2
014.htm

DICEMBRE 2015

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2015
nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GUUE
30-7-2014, n. C 248)
Il programma di lavoro CER 2015, compresi i termini e i bilanci per le attività, è disponibile sul sito web
del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle
attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.
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