
 
                                                   

 
Allegato A al DDPF …… n. ……….. 

 
 

POR MARCHE FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1.- R.A. 8.5 
 

AVVISO PUBBLICO  
rivolto ad Università Statali e non Statali riconosciute per manifestazione 

d’interesse 
 ad aderire al Progetto “EUREKA- Edizione A.A. 2016/ 2017  

 
Art. 1 

Finalità  
 

Il presente Avviso è rivolto alle Università Statali e non Statali riconosciute al fine di 
acquisire la disponibilità delle Istituzioni interessate a partecipare all’intervento descritto al 
successivo articolo 4, attraverso una manifestazione d’interesse, presentata in conformità a 
quanto previsto dal presente atto.   
 

Non sono ammissibili le Università telematiche. 
 

Art.2  
Modalità per la presentazione della manifestazione d’interesse 

 
La manifestazione d’interesse di cui al presente Avviso, a pena di non ammissibilità, 

andrà predisposta avvalendosi del modello allegato e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: 
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it. 

 
 

Art.3  
Scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse 

 
La scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è 

inderogabilmente fissata alle ore 13,00 del 09 agosto 2016. 
 

Art.4 
 Descrizione dell’intervento 

 



  Il Progetto EUREKA è un intervento che la Regione Marche, porta avanti nell’ambito 
del POR Marche FSE 2014/2020, priorità d’Investimento 8.1 Risultato Atteso 8.5. al fine di 
ampliare le competenze di giovani laureati e rafforzare le loro potenzialità occupazionali, 
attraverso un percorso di dottorati di ricerca. 
  

Infatti, l’intervento prevede la concessione di una borsa di studio per dottorato di 
ricerca con la partecipazione attiva di Università e di imprese locali. 
 

L’edizione del Progetto EUREKA per l’anno accademico 2016/2017, in particolare, 
prevede la concessione di n.60 borse di studio triennali, per un importo complessivo lordo 
di 65.000,00 euro ciascuna al quale dovranno contribuire: 
 la Regione Marche  per una quota pari a 2/5 del totale (26.000,00 euro); 
 l’impresa locale coinvolta per una quota pari a 2/5 del totale (26.000,00 euro);   
 l’Università che segue il progetto, per una quota pari a 1/5 del totale (13.000,00 euro). 

 
I progetti di dottorato di ricerca, ammissibili alle provvidenze della Regione Marche, 

sostenute dalle risorse del POR Marche FSE 2014/2020, dovranno svolgersi, per almeno il 
50% del tempo previsto, presso una sede operativa delle imprese partner, localizzata nel 
territorio regionale. 

 
Considerate le politiche regionali per la promozione dello sviluppo economico del 

territorio, gli ambiti d’intervento privilegiati per attuare i progetti di ricerca, oggetto di borsa 
di studio, sono: sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; agro alimentare; 
turismo e beni culturali; green economy; settore del mare; meccanica; domotica; 
biotecnologie; internazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del 
territorio.  

 
Naturalmente, tenendo conto degli interessi espressi dalle imprese che aderiranno 

all’intervento l’ambito operativo può essere esteso ad altri comparti. 
 

 Destinatari dell’intervento sono i laureati inoccupati/disoccupati ai sensi della 
normativa vigente, residenti, o   domiciliati, da almeno 6 mesi nella regione Marche.    

 
Art.5 

Obblighi delle Università 
 

Le Università che manifestano interesse a partecipare al Progetto “EUREKA”- 
Edizione 2016/2017 in conformità al presente Avviso, sono tenute a: 
 sostenere, per la quota di spettanza, il costo indicato all’articolo 4 1 per ciascuna delle 

borse di studio relative ai progetti di dottorato per i quali si sono candidati; 
 riservare le borse di studio di cui trattasi ai destinatari individuati al precedente articolo 

4 1; 
 supportare ciascuno dei dottorandi ammessi alle provvidenze con un tutor didattico, che 

assicuri, con cadenza almeno bimestrale, la presenza presso le imprese partner; 
 mettere a disposizione del dottorando, laboratori, materiali scientifici, ecc.; 
 curare la formazione del dottorando anche attraverso uno stage all’estero; 
 individuare l’impresa partner con sede operativa nella regione Marche presso cui andrà 

sviluppato in maniera prevalente il progetto di ricerca che la stessa condivide, anche 
finanziariamente per un importo pari a 2/5 (26.000,00 euro) del costo complessivo della 
borsa di dottorato di ricerca (65.000,00 euro); 

 curare la gestione degli aspetti amministrativi relativi alla gestione della borsa di studio; 



 provvedere all’implementazione della banca dati SIFORM, sistema informativo per la 
gestione delle operazioni attuate nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, in 
conformità alle disposizioni di riferimento. 

 
Art.6 

Adempimenti amministrativi delle Università 
 
Le Università che manifestano interesse a partecipare al Progetto “EUREKA”- 

Edizione 2016/2017 in conformità al presente Avviso, prima dell’Avvio dei progetti di 
dottorato, oggetto delle provvidenze regionali, programmato per il mese di novembre 2016 
, dovranno provvedere a: 

a. sottoscrivere il protocollo d’intesa nei termini del modello riportato in allegato al 
presente Avviso, quale sua parte integrante, approvato dalla Regione Marche con 
DGR n….; 

b. emanare un Avviso pubblico, conforme al fac simile predisposto dalla Regione 
Marche, per selezionare le imprese, con sede operativa nel territorio marchigiano, 
interessate a partecipare all’intervento; 

c. selezionare le imprese che hanno aderito all’Avviso di cui al punto precedente; 
 

d. selezionare i laureati che si candidano al dottorato di ricerca; 
e. presentare i progetti di dottorato di ricerca in conformità all’Avviso Pubblico che sarà 

emanato dalla Regione Marche successivamente alla sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa; 

f. partecipare alla Commissione di valutazione tecnica dei progetti di cu al punto 
precedente, nominata dalla Regione Marche. 

  
Art. 7 

Informazioni 
                                            

Il presente Avviso e la relativa documentazione è reperibile ai seguenti indirizzi: 
  www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-europei-e-Attività-

Internazionale.it  
  www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-

allo-studio.it. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del 
procedimento, Catia Rossetti: catia.rossetti@regione.marche.it o al seguente indirizzo 
mail: graziella.gattafoni@regione.marche.it; tel.071 8063233.    

      Art. 8 
Clausola di salvaguardia 

 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di 

revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico,  qualora ne ravvedesse 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti 
proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione 
Marche. 

Art.  9  
Tutela della Privacy  

 
       I dati personali raccolti dalla P.F. Istruzione e Diritto allo Studio nello svolgimento 

del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le 



operazioni relative al procedimento attivato con il presente atto ed in conformità 
al Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali). 

       I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, 
dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la 
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il 
titolare del trattamento dei dati è la dirigente della P.F. Istruzione e  Diritto allo 
Studio, Graziella Gattafoni, e mail: graziella.gattafoni@regione.marche.it.  

 


