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ALLEGATO A1

				        Alla REGIONE MARCHE
                                                      				     P.F. Istruzione, Formazione, 
                               	   		    Orientamento e Servizi Territoriali
                                                                                        				 Via Tiziano, n. 44
                                                                                       				  60125 ANCONA
        PEC: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it" regione.marche.pf_istruzione@emarche.it

OGGETTO: P.O.R. Marche –F.S.E. 2014-2020 – Asse 1; P.I. 8.1 – R.A. 8.5 -  Manifestazione d’interesse a partecipare al progetto “Eureka”, Edizione A.A. 2016/2017. 
                     

Il sottoscritto (Rettore) _____________________________________________________________ nato a ____________________________il _____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Università ____________________________________________ con sede legale in____________________________ via __________________________, n. _______ e sede operativa in _______________________, via ____________________________ , n. _______ 
CF:__________________________ e partita IVA_________________________:  

Manifesta l’Interesse dell’Ateneo rappresentato a partecipare all’edizione per l’A.A. 2017/2018 del progetto “Eureka” richiamato in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per effetto del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

Di impegnarsi a: 

segnalare l’/gli ambito/i produttivi in cui si intende intervenire;
	 sostenere i costi di spettanza per la corresponsione della borsa di studio, per l’attuazione del progetto di ricerca e per la formazione del dottorando;
Farsi carico della gestione amministrativa della borsa di studio per il dottorato di ricerca;
destinare la borsa di studio di dottorato, prevista dal Progetto Eureka, a laureati in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 2;
realizzare il progetto di ricerca nel territorio regionale;
supportare il dottorando ammesso alle provvidenze con: un tutor didattico, che assicuri, con cadenza almeno bimestrale, la presenza presso l’impresa partner;
individuare l’impresa partner tra quelle in possesso di almeno una sede operativa nella regione Marche, presso cui andrà sviluppato il progetto di ricerca, per quanto di competenza dell’impresa stessa; 
	conformarsi e rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione;
	dei Fondi Strutturali Europei pubblicizzare il sostegno finanziario del FSE in conformità alle disposizioni di cui al Reg UE 
	curare l’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;

	di aver preso visione delle condizioni e degli obblighi previsti dall’Avviso pubblico, al quale si aderisce con il presente atto, e di accettarli tutti senza riserva alcuna;


	di candidare l’Ateneo rappresentato per  n____ borse di studio per dottorati di ricerca, così come previsti dal Progetto “EUREKA”;
	la disponibilità dell’Ateneo rappresentato ad investire nel progetto EUREKA un importo pari a_______ euro, corrispondente alla quota a carico dell’Università per l’erogazione delle borse di studio di cui al punto precedente;


	di individuare come ambiti di sviluppo dei progetti di ricerca che si andranno a definire:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;


	di sottoscrivere il protocollo d’intesa così come proposto dalla Regione Marche adottato con apposito atto come sua parte integrante e sostanziale;


							
Firmato digitalmente    
              _____________________________
						                            		       (Il Rettore) 
								




														N.B.: Allegare copia di Documento di Identità in corso di validità
				




