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Horizon 2020. 21 nuovi bandi nell’ambito del 
Programma di lavoro: “TRASPORTO SMART, 

ECOLOGICO ED INTEGRATO” 
 

Si evidenziano, tra i bandi pubblicati negli ultimi 
giorni,  i seguenti: 
- 4 bandi nell’ambito della call: “Costruire un 

futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente: 
VEICOLI VERDI”. 

- 15 bandi nell’ambito della call: “2018-2020 
“MOBILITÀ PER LA CRESCITA”; 

- 2 bandi nell’ambito della call: “Digitalizzare e 
trasformare l’industria ed i servizi europei: 
TRASPORTO STRADALE AUTOMATIZZATO”; 

L‘obiettivo del work programme “Trasporto smart, 
ecologico ed integrato” riguarda la creazione di un 
sistema di trasporti europeo che sia resiliente, 
efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso 
dell’ambiente e sicuro per i cittadini. I fondi sono 
destinati a massimizzare il valore del settore 
trasporti rispondendo alle esigenze delle presenti 
e future generazioni, delle imprese e dei mercati 
europei, creando nuove opportunità di crescita 
sostenibile ed occupazione. 
Più in dettaglio, questi gli obiettivi specifici: 
a) Trasporti ad alta efficienza energetica che 

rispettino l’ambiente; 
b) Migliore mobilità, minore congestione, 

maggiore sicurezza; 
c) Leadership globale dell’industria dei trasporti 

europea; 
d) Attività di studio ed analisi per l’elaborazione 

di politiche di settore. 
Tali attività contribuiranno al raggiungimento degli 

obiettivi climatici globali fissati con l’Accordo di 

Parigi COP 21 e degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile concordati dall'ONU. 
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PROGRAMMA: HORIZON 2020 
 
 

HORIZON 2020 - Work programme: Trasporto smart, ecologico e integrato 

 

Call name: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
Veicoli verdi 
Call ID: H2020-LC-GV-2018-2019-2020 

 
BANDO: Materiali leggeri avanzati e relativi processi di produzione per applicazioni automobilistiche 
ID: LC-GV-06-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Riduzione dell'impatto ambientale dei veicoli commerciali leggeri ibridi 
ID: LC-GV-07-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Veicoli elettrici di nuova generazione per uso urbano e suburbano 
ID: LC-GV-08-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Istituzione di una strategia comune europea di ricerca e innovazione per il futuro del trasporto 
stradale 
ID: LC-GV-09-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Call name: 2018-2020 Mobilità per la crescita   
Call ID: H2020-MG-2018-2019-2020 
 
BANDO: Le città come nodi multimodali connessi e resilienti al clima per una mobilità intelligente e 
pulita: nuovi approcci per dimostrare e testare soluzioni innovative 
ID: LC-MG-1-12-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione:  CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Verso una regolamentazione ambientale globale dell'aviazione supersonica 
ID: LC-MG-1-15-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Rafforzare il coordinamento tra le azioni degli Stati membri nel settore della ricerca 
infrastrutturale, con particolare attenzione alla biodiversità, al miglioramento dell'impatto ambientale, 
all'ammodernamento delle infrastrutture automatizzate e alla manutenzione 
ID: MG-2-10-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
  
BANDO: Coordinamento e supporto per un sistema integrato di trasporto merci e logistica 
ID: MG-2-13-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Gli effetti dell'automazione sulla forza lavoro nel settore dei trasporti, future condizioni di 
lavoro e requisiti in materia di competenze 
ID: MG-2-14-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Architetture e sistemi di rete elettrica innovativi per ottimizzare l’energia globale, l’energia 
elettrica, i dati e la comunicazione per l'aviazione 
ID: MG-3-4-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Componenti multifunzionali e intelligenti di nuova generazione per il motore, con particolare 
attenzione alla produzione, alla manutenzione e al riciclaggio 
ID: MG-3-5-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Verso una mobilità aerea urbana sostenibile 
ID: MG-3-6-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO: Miglioramento dei processi di produzione e manutenzione nei cantieri navali 
ID: MG-3-7-2020 
Tipo di azione:  IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Soluzioni all’avanguardia per il trasporto e la mobilità sostenibile. Iniziativa europea per 
accelerare l'accesso al mercato europeo, aumentarne il volume ed eliminare i rischi 
ID: MG-3-8-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Migliorare l'impatto e ampliare l'impegno a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore 
dei trasporti 
ID: MG-4-10-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-6-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Digitalizzazione del sistema di trasporto: condivisione dei dati 
ID: MG-4-7-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Metodi e strumenti di ricerca avanzati a sostegno di ricercatori, pianificatori e responsabili 
politici nel settore dei trasporti e della mobilità 
ID: MG-4-8-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: La cultura europea della mobilità di domani. Reinventare la ruota? 
ID: MG-4-9-2020 
Tipo di azione:  RIA-LS Research and Innovation action Lump Sum 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO : Riduzione del rumore sott’acqua e dell’impatto ambientale 
ID: MG-BG-03-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

Call name: 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi 
europei: Trasporto stradale automatizzato   
Call ID: H2020-DT-ART-2018-2019-2020 
 

BANDO: Mezzi di trasporto pesanti efficienti e sicuri, connessi e automatizzati in operazioni di logistica 
reale 
ID: DT-ART-05-2020 
Focus area: Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei (DT) 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Dimostrazione su vasta scala, a livello transfrontaliero, delle funzioni di guida delle autovetture 
collegate e altamente automatizzate 
ID: DT-ART-06-2020 
Focus area: Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei (DT) 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

 

 

Work programme: Energia sicura, pulita ed efficiente  

 

Call name: costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima: 
energia sicura, pulita ed efficiente 
Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 

 
BANDO : Sviluppare la prossima generazione di tecnologie per le energie rinnovabili 
ID: LC-SC3-RES-1-2019-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO : Tecniche avanzate di perforazione e completamento dei pozzi per la riduzione dei costi 
dell'energia geotermica 
ID: LC-SC3-RES-18-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA-LS Research and Innovation action Lump Sum 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Sviluppo di tecnologie per i combustibili rinnovabili di prossima generazione (Potenza ed energia 
da combustibili rinnovabili) 
ID: LC-SC3-RES-26-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-1-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Energia eolica offshore 
ID: LC-SC3-RES-31-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
BANDO : Nuovi dispositivi di prova per accelerare lo sviluppo della tecnologia energetica oceanica  
ID: LC-SC3-RES-32-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Combinazione di produzione pulita di biocombustibili e soluzioni di fitoterapia da terre 
contaminate in tutto il mondo 
ID: LC-SC3-RES-37-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione:  RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 

 

Work programme: Attività trasversali 

 

Call name: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici: Batterie di nuova generazione   
Call ID: H2020-LC-BAT-2019-2020 

 

BANDO: Nuova generazione e realizzazione di pacchi batterie per BEV e PHEV 
ID: LC-BAT-10-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: IA Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-bat-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO:  Ridurre il costo delle grandi batterie utilizzate per il trasporto in acque navigabili 
ID: LC-BAT-11-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Batterie di nuova generazione per l'accumulo di energia stazionaria 
ID: LC-BAT-8-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

   
BANDO: Ibridazione di sistemi a batteria per l'accumulo di energia stazionaria 
ID: LC-BAT-9-2020 
Focus area: Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 3 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 

 

Work programme: Marie Skłodowska-Curie actions 
 

Call name: Marie Skłodowska-Curie. Ricerca e innovazione. Scambio di personale 
Call ID: H2020-MSCA-RISE-2020 
 
BANDO:  Ricerca e innovazione. Scambio di personale 
ID: MSCA-RISE-2020 
Tipo di azione:  MSCA-RISE RISE 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando:   05 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando:   28 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK   
 
 
 

Work programme: La scienza con e per la Società  
 

Call name: La scienza con e per la Società  
Call ID: H2020-SwafS-2018-2020 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-bat-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-bat-8-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-bat-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Istruzione aperta e collaborazione in materia di educazione scientifica 
ID: SwafS-01-2018-2019-202  
Tipo di azione:  CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
2nd stage Scadenza:   17 Novembre 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO:  Ricerca, Innovazione e formazione professionale nei programmi di dottorato 
ID: SwafS-08-2019-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO: Sostenere le organizzazioni di ricerca nell'attuazione dei piani per la parità tra i sessi 
ID: SwafS-09-2018-2019-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO: Sostenere lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione territoriale responsabile  
ID: SwafS-14-2018-2019-2020 
Tipo di azione:  CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : Fare il punto della situazione e riesaminare il ruolo della comunicazione scientifica 
ID: SwafS-19-2018-2019-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI) nella società con un'attenzione particolare alla scienza 
civica 
ID: SwafS-23-2020 
Tipo di azione:  CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO : Educazione scientifica fuori dalle aule 
ID: SwafS-24-2020 
Tipo di azione:  RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
2nd stage Scadenza: 17 Novembre 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : Violenza di genere e molestie sessuali negli istituti di ricerca e nelle università 
ID: SwafS-25-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : Gli innovatori del futuro: colmare il divario tra i sessi 
ID: SwafS-26-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : Scienza pratica dei cittadini e innovazione frugale 
ID: SwafS-27-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO:  L'etica degli organi 
ID: SwafS-28-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO : L'etica delle tecnologie ad alto impatto socio-economico 
ID: SwafS-29-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-27-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-28-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO:  Open Science Responsabile: una prospettiva etica e di integrità 
ID: SwafS-30-2020 
Tipo di azione: CSA Coordination and support action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
BANDO: Approccio bottom-up per costruire la base di conoscenze SwafS 
ID: SwafS-31-2020 
Tipo di azione: RIA Research and Innovation action 
Programma: Horizon 2020 
Data di pubblicazione del bando: 10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 15 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 
 

PROGRAMMA: ERASMUS+ 
 

Work programme: EPLUS 

 
 

Call name: ERASMUS+ Sperimentazioni di politiche europee 
Call ID: EACEA-38-2019 
 
BANDO : Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione 
ID: EPP-PI-POLICY-2020  
Call reference = EACEA/38/2019  
Tipo di azione: EPLUS EPLUS 
Data di pubblicazione del bando:  10 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 21 Aprile 2020 17:00:00 Brussels time 
2nd stage Scadenza:   24 Settembre 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK  
 

EUROPA CREATIVA 
 
 
BANDO: Progetti di cooperazione culturale nei Balcani occidentali "Rafforzamento della cooperazione 
culturale e della competitività delle industrie culturali e creative nei Balcani occidentali" 
ID: COOP-WB (EACEA-39-2019) 
Programma: Creative Europe 
Tipo di azione: CREA 
Data di pubblicazione del bando:   17 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando:   17 Marzo 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-30-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-pi-policy-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/coop-wb;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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PROGRAMMA: L’EUROPA PER I CITTADINI 
 

 

Call name: : Europe for Citizens programme – actions grants 2020   
Call ID: EACEA-52-2019 

 
BANDO: Progetti della società civile 
ID: EFC-CIV-2020 
Tipo di azione: EFC  
Data di pubblicazione del bando: 17 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 01 Settembre 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Reti di comuni 
ID: EFC-NT-2020 
Tipo di azione: EFC  
Data di pubblicazione del bando: 17 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 03 Marzo 2020 17:00:00 Brussels time , 01 Settembre 2020 17:00:00 Brussels 
time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Progetti relativi alla Memoria europea  
ID: EFC-REMEM-2020 
Tipo di azione: EFC  
Data di pubblicazione del bando:  17 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando:  04 Febbraio 2020 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
BANDO: Gemellaggio tra città 
ID: EFC-TT-2020 
Tipo di azione: EFC 
Data di pubblicazioned el bando:   17 Dicembre 2019 
Data di scadenza del bando:   04 Febbraio 2020 17:00:00 Brussels time , 01 Settembre 2020 17:00:00 
Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 

 

PROGRAMMA: EASI – OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE 
SOCIALE 

 
 
BANDO: Azioni per stimolare lo sviluppo dei mercati finanziari per le imprese sociali  
Call Reference: VP/2019/015  
Data di pubblicazione del bando:  29 Novembre 2019 
Data di scadenza del bando:  31 Marzo 2020  
Per informazioni sul bando: LINK 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-remem-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=578&furtherCalls=yes
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EUROPEAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM 
AGENCY 

 

Bando: Ricevitore con costellazione multipla a doppia frequenza a bordo della nave (E1/E5)  
ID : GSA/GRANT/02/2019 
Programma: GSA 
Data di pubblicazione del bando: 0 dicembre 2019 
Data di scadenza del bando: 31 marzo 2020 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 
 

https://www.gsa.europa.eu/galileo/programme
https://www.gsa.europa.eu/shipborne-double-frequency-multi-constellation-receiver-e1e5

