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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:     POR   Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5.  DDPF 408/IFD del 

14.05.2020 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di borse di dottorati 

di ricerca “EUREKA”. Edizione 2020.  Approvazione  graduatoria.       

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

DECRETA
1) d i approvare, così come riportata in allegato al presente atto,  la graduatoria dei progetti 

presentati dalle Università in risposta all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 408/IFD del 
14.5.2020 “Avviso Pubblico rivolto alle Università per l’individuazione di progetti di ricerca ai 
fini dell’assegnazione di n. 26 borse di dottorato di ricerca. Edizione 2020”. Tale  allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che le posizioni della graduatoria utili per l’accesso alle provvidenze 
previste dall’Avviso di cui al citato DDPF n. 408/IFD/2020, risultano complessivamente pari 
a n. 26  distinte nell’ambito delle 4 sezioni attraverso le quali si articola la graduatoria stessa 
come di seguito rappresentato:
 sezione progetti presentati da UNICAM:  n.  8  posizioni;

 sezione progetti presentati da UNIMC:    n.   4  posizioni;

 sezione progetti presentati da UNIVPM:  n.  13 posizioni;

 sezione progetti presentati da UNIURB:  n.   1 posizioni;

3) di prescrivere agli Atenei interessati il rispetto di tutte le disposizioni di riferimento nelle 
procedure di selezione dei candidati ai quali assegnare l’attuazione dei progetti collocati 
nelle posizioni della graduatoria individuate al precedente punto 2;

4) di rinviare a successivo, specifico, atto  la concessione delle provvidenze previste 
dall’Avviso al quale ci si riferisce per i progetti collocati nelle posizioni utili di cui al 
precedente punto 2;

5) di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente atto ai soggetti interessati;

6) di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione sul BURM, 
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sul sito   
www.regione.marche.it./Regione-utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale e 
istruzione, formazione e diritto allo studio;

7) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio di 
previsione della Regione Marche;

8) La sottoscritta, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it./Regione-utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A )  NORMATIVA

D.G.R.   n.  400 del 30/03/2020    “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. Linee di 
indirizzo  per l’attivazione di percorsi di dottorato di ricerca innovativo, con 
caratterizzazione industriale e per l’emanazione dell’avviso pubblico dei percorsi di 
dottorato Eureka. Annualità 2020”

      
D.D.P.F.  n. 408/IFD del 14.5.2020 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 
DGR n. 400 del 30.3.2020.  Avviso Pubblico rivolto alle Università per l’individuazione di 
progetti di ricerca ai fini dell’assegnazione di n. 26 borse di dottorato di ricerca. Edizione 
2020.”

     D.D.P.F. n. 590/IFD del 30.06.2020 “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5   - DGR n. 400 del 30/3/2020  - D.D.P.F. n. 408/IFD del 14.5.2020. Progetto 

Eureka edizione 2020. Costituzione commissione tecnica di valutazione dei 

progetti”    

B. MOTIVAZIONE

Successivamente all’istruttoria, finalizzata alla verifica dei requisiti per la ricevibilità 

di tutti i progetti presentati in risposta all’Avviso Pubblico emanato con D.D.P.F. n. 

408/IFD del 14.5.2020, si sono svolti i lavori di selezione degli stessi da parte della 

Commissione tecnica che si è riunita il 9/7/2020 in videoconferenza, con il supporto 

degli esperti previsti dall’Avviso Pubblico, proseguendo la valutazione con incontri 

successivi con la sola presenza dei componenti della Commissione fino alla alla 

formulazione della graduatoria. I lavori della commissione come si evince dal 

Verbale sono conclusi in data 4/8/2020. 

La nomina della Commissione tecnica è stata formalizzata con DDPF n. 590/IFD 

del 30.06.2020.

La graduatoria è stata inoltrata al Responsabile del procedimento, unitamente al 

verbale, dal Presidente della Commissione con nota ID 20519216 del 6/8/2020. 

Tutti i progetti sono stati presentati mediante inserimento degli stessi nella 

piattaforma regionale Siform2, ed a seguito della fase di verifica dei requisiti previsti 

per la ricevibilità, art. 12.3, sono tutti risultati ricevibili. 

Si riepiloga di seguito il numero dei progetti presentati dalle singole Università in 

risposta all’Avviso Pubblico in oggetto:
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L’Università Politecnica della Marche ha presentato 21 progetti .
L’Università degli studi di Urbino ha presentato 1 progetto.
L’Università degli studi di Camerino ha presentato 11 progetti .
L’Università degli studi di Macerata ha presentato 6 progetti .

Quindi sono stati presentati complessivamente 39 progetti a fronte dello 

stanziamento per 26  progetti del presente avviso pubblico.   

Sulla base dei risultati della valutazione trasmessa dal Presidente della 

Commissione sopra richiamata, i  progetti sono stati ordinati sulla base del 

punteggio ottenuto in ordine decrescente e sono state individuate le borse che 

rientrano nello stanziamento.  

      I progetti di ricerca valutati sono, con il relativo punteggio,  elencati nell’allegato  al 

presente atto e suddivisi per sezioni come previsto dall’art. 12.3 “Graduatoria” 

dell’avviso pubblico in oggetto. 

Pertanto sulla base della graduatoria trasmessa dalla Commissine di Valutazione 

sorpa citata si propone di: 

a. Approvare la graduatoria così come riportata in allegato al presente documento 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

b. Individuare le 26 posizioni utili all’accesso alle provvidenze previste dall’Avviso 
pubblico di riferimento che rientrano nelle disponibilità finanziarie del Progetto 
EUREKA, edizione 2020;

c. Rinviare a successivo, specifico, atto la concessione delle provvidenze previste e 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del 

presente decreto avente per oggetto:  : “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.d.I. 8.1 

R.A. 8.5 D.D.P.F. n. 408/IFD/2020 Avviso Pubblico per l’individuazione di progetti di 

ricerca ai fini dell’assegnazione di n. 26 borse di dottorato di ricerca. Progetto EUREKA 

edizione 2020.  Approvazione graduatoria”  .

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Graduatoria regionale dei progetti di ricerca Eureka 2020 e suddivisa per Atenei
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