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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5 AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO ALLE UNIVERSITA’ PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

ADERIRE AL PROGETTO “Eureka” Edizione anno accademico 2017/2018.

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 così come modificata ed 

integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di funzione;

DECRETA

1. di emanare, come ripotato nell’ All . 1 al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, l’Avviso Pubblico, rivolto alle Università Statali e non Statali 
riconosciute, affinché, qualora interessate, possano proporre la Manifestazione 
d’interesse ad aderire al progetto “EUREKA” – Edizione anno accademico 2017/2018. 
Non sono ammissibili le Università telematiche;

2. di dare atto che il   progetto “EUREKA” si inquadra nell’ambito del POR Marche FSE 
2014/2020  Asse 1 P riorità d’investimento  8.1  Risultato Atteso  8.5  e prevede borse di 
studio per progetti di dottorato di ricerca, da attuarsi con il coinvolgimento della Regione 
Marche, delle Università e anche di imprese locali, destinate a laureati 
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente in materia;

3. di dare evidenza pubblica all’Avviso indicato al punto 1 attraverso la sua pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale, 
nella sezione Bandi di finanziamento;

4. di fissare alle  ore 13.00 del  10 luglio 2017  la scadenza della presentazione, in 
conformità all’Avviso  al quale il presente atto si riferisce, della Manifestazione 
d’interesse;

5. di stabilire che, a pena di non ammissibilità, la manifestazione d’interesse sia 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale
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presentata a mezzo PEC all’indirizzo:  regione.marche.pf_istruzione@emarche.it,    
utilizzando il modello allegato all’Avviso;

6. di dare atto che il  presente   provvedimento non comporta  né  può   comportare oneri 
finanziari a carico del Bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Marche;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento al BUR Marche, in conformità alla 
normativa vigente in materia;

8. Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

mailto:regione.marche.pf_istruzione@emarche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 

Regione Marche;
 Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2008  n. 196   “ Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese”;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a  ratifica, 

del POR FSE 2014/2020;
 DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvazione del Documento 

Attuativo del POR FSE 2014/20.
 N ota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione  Ref . Ares 

(2016) 1793129 del 15/4/2016.

MOTIVAZIONE

La Regione Marche ha inquadrato il Progetto “EUREKA” nell’ambito del POR FSE 20 14 /20 20 
riservandone le relative risorse, nell’ambito della priorità d’investimento 8.1,  come da 
documento attuativo approvato con DGR 1448/2015 ; il progetto prevede la concessione di una 
borsa di studio per il conseguimento di un titolo accademico, il “dottorato di ricerca”, a soggetti 
laureati, disoccupati o inoccupati ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati  nella 
regione Marche, al fine di contribuire a rafforzare ed ampliare le loro potenzialità occupazionali.

L’originalità dell’intervento, che ne ha determinato l’affermazione in termini anche di “buona 
prassi”, è da ricercare nel fatto che anticipa, in qualche modo, il “dottorato di ricerca 
industriale”, che nel nostro Paese stenta a decollare, dal momento che coinvolge attivamente 
le imprese locali nel progetto e le impegna anche a partecipare finanziariamente, insieme a 
Regione Marche ed Università, ai costi della relativa borsa di studio.

Infatti, Regione ed Imprese sono rispettivamente chiamate ad assumere, per l’importo    
corrispondente a 2/5 (26.000,00 €) del costo complessivo (65.000,00 €), l’onere della borsa di
dottorato; l’Università si fa, invece, carico della spesa della borsa di studio per il valore    
corrispondente ad 1/5 (13.000,00 €) della stessa.

Al fine di applicare il principio della libera concorrenza anche al progetto “EUREKA”,   in 
conformità a quanto evidenziato nella Nota Commissione Europea – DG   Occupazione, affari 
sociali e inclusione  Ref . Ares (2016) 1793129 del 15/4/2016, la Regione   Marche,    prevede  di 
coinvolgere gli Atenei eventualmente interessati, attraverso un Avviso pubblico,   predisposto 
come riportato   nell’ ”All.1” al presente documento, del quale costituisce parte   integrante e 
sostanziale, per la Manifestazione di tale interesse.
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Tale avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale per   almeno 
15 giorni consecutivi.

I tempi a disposizione sono piuttosto stringenti dovendo riuscire ad avviare i progetti di    
dottorato ammessi alle provvidenze di cui trattasi entro novembre 201 7 , così da evitare    
soluzioni di continuità con le precedenti edizioni dell’intervento e poterne valutare l’efficacia in    
maniera compiuta ed organica.

L’edizione per l’anno accademico 201 7 /201 8  prevede la concessione di n.  5 0 borse di   studio 
ed implica, per la Regione Marche, un investimento pari a  1.300.000 ,00 euro, a valere   sul 
POR Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1- R.A. 8.5 , risorse stanziate per questa tipologia 
di intervento come da DGR 1448/2015.

Le fasi amministrative successive alla raccolta delle Manifestazioni d’interesse sono:

a. sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa con le Università che hanno manifestato    
interesse a partecipare all’intervento, sulla base del fac simile allegato all’ Avviso di cui trattasi;

b. emanazione, da parte di ciascun Ateneo aderente, di Avviso pubblico, conforme al  fac    
simile predisposto dalla Regione Marche, per selezionare le imprese interessate a   partecipare 
all’intervento;

c. selezione delle imprese candidate da parte di ciascun Ateneo;

d. selezione dei laureati che si candidano al dottorato di ricerca;

e. presentazione dei progetti di dottorato di ricerca in conformità all’Avviso Pubblico che sarà    
emanato dalla Regione Marche successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;

f.  s elezione dei progetti di dottorato  di ricerca per l’ammissibilità alle provvidenze del POR 
Marche 2014/2020.

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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone procedere all’adozione del prese nte 
decreto avente per oggetto:  “ POR Marche  Fse  2014/2020. Asse 1  P.d.I . 8.1 R.A. 8.5 AVVISO 
PUBBLICO RIVOLTO ALLE UNIVERSITA’ PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
ADERIRE AL PROGETTO “Eureka” Edizione anno accademico 2017/2018.”.

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A_A1
 



 

 

 

 

 
 

 

      Allegato al presente DDPF …… n. ……….. 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTA ALLE UNIVERSITA’ PER ADERIRE al Progetto “EUREKA” - Edizione A.A. 

2017/ 2018 che la Regione promuove  nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020. 

 

 

 

Art. 1 

Finalità e descrizione dell’attività 

 

La Regione Marche, nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, in conformità al 

Documento attuativo di cui alla DGR n. 1148/2015, intende attivare, in collaborazione con 

le Università statali, non statali riconosciute e le imprese, aventi sede operativa nel territorio 

marchigiano, borse di studio per dottorati di ricerca in ambiti strategici per l’economia 

regionale. 

Non sono ammissibili le Università telematiche.  

 

Il progetto per borse di dottorato di ricerca con il coinvolgimento delle imprese denominato 

“Eureka”, si inserisce nell’ambito dell’Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5.  del POR FSE Marche. 

 

Con tale intervento la Regione si propone di contrastare il fenomeno della disoccupazione 

giovanile, incrementando, in ogni caso, le chances occupazionali dei giovani laureati che 

incontrano difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, anche a causa della mancanza di 

esperienze lavorative.  

 

 Al contempo l’obiettivo è anche quello di  favorire l’inserimento nel tessuto produttivo 

locale di forza lavoro, capace di contribuire efficacemente all’innovazione dei processi 

produttivi e degli assetti organizzativi delle imprese locali.  
 

 

Gli ambiti produttivi prioritari, nei quali sviluppare i temi di ricerca individuati dalla 

Regione Marche, sono: Manifatturiero, Legno-mobile, Industria 4.0, Turismo, Edile 

ed energie ambientali, Meccanico-meccatronica, Materiali innovativi, Turismo, 

Agroalimentare, Blue Economy, servizi alla persona. 



 

 

Quanto sopra in considerazione della strategia adottata dall’Amministrazione 

regionale per la programmazione dell’offerta formativa sostenuta dalle risorse del 

POR FSE che punta a dare risposte adeguate ai fabbisogni professionali rappresentati 

dalle imprese attive nei settori trainanti per l’economia locale, in maniera articolata, 

integrata ed organica rispetto ai diversi target di cittadini proiettati al mondo del 

lavoro: dagli studenti agli over 50. 

 

Descrizione dell’intervento 

 

L’intervento consiste nella concessione di un contributo regionale (pari ai 2/5 del 

costo complessivo) sulla spesa corrispondente all’erogazione di borse di studio per 

dottorati di ricerca come previsti dal Progetto Eureka, sopra richiamato. 

 

Per l’edizione A.A. 2017/2018 il numero di borse di studio che la Regione Marche 

intende promuovere è pari a 50. 

  

La collaborazione delle Università e delle imprese, coinvolte nella definizione e 

sviluppo di progetti di ricerca applicati, d’interesse per l’impresa ai fini della sua 

innovazione e crescita, implica anche la condivisione dei costi relativi: alla borsa di 

dottorato, che la Regione Marche promuove; allo svolgimento delle attività; alla 

formazione del dottorando. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria del progetto di Dottorato si precisa che: 

   il costo complessivo (intero triennio) della borsa di studio, al lordo dei relativi 

oneri, è fissato in 65.000,00 euro; 

  la Regione Marche e l’impresa contribuiscono, per 2/5 (26.000,00 euro) ciascuna, al 

costo della borsa di studio. Le erogazioni di rispettiva competenza andranno 

effettuate con cadenza periodica, semestrale o annuale, da concordare con le 

Università, che curano il pagamento delle spettanze ai dottorandi; 

  l’Università interviene per 1/5 (13.000,00 euro) sul costo della borsa e sostiene la 

spesa corrispondente ai materiali di ricerca e alla formazione, anche all’estero, 

qualora previsto dal progetto, del dottorando.  

 

 

Gestione dell’intervento 

L’intervento si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

1.  Adesione al presente Avviso, utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente 

atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con cui l’Ateneo si impegna 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. 

 

      2. sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa tra la Regione Marche e le Università che 

hanno manifestato, in conformità al presente Avviso, interesse a partecipare all’intervento.  

 

3. emanazione, da parte di ciascun Ateneo, di Avviso pubblico, conforme al fac simile 

predisposto dalla Regione Marche, per la selezione delle imprese partner;  

 

4.  selezione delle imprese candidate da parte di ciascun Ateneo; 
 

5. selezione dei laureati che si candidano al dottorato di ricerca da parte di ciascun Ateneo; 

 

6. presentazione dei progetti di dottorato di ricerca in conformità all’Avviso Pubblico, che sarà 

adottato successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 

2, riservato alle sole Università che hanno sottoscritto tale atto; 

 

7.  selezione dei progetti di dottorato di ricerca per l’ammissibilità alle provvidenze del POR 

Marche FSE 2014/2020, da parte di una Commissione tecnica nominata dall’Amministrazione 

regionale, conformemente ai criteri stabiliti dall’Avviso di cu al punto precedente; 

 

8. approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili; 

 

9. concessione delle provvidenze agli Atenei interessati; 

 



 

 

10.  stipula Regione Marche e Atenei interessati dell’atto di adesione previsto dal Manuale di 

cui alla DGR n.802/2012.  

 

11. Avvio progetti di ricerca entro novembre 2017. 

       

 

Art. 2 

Destinatari 

                                            

 Destinatari della borsa di dottorato di ricerca sono i laureati, inoccupati/disoccupati 

come definiti dalla vigente normativa in materia, residenti, o domiciliati nella 

Regione Marche al momento della presentazione della loro candidatura alla borsa di 

studio.  

 

Art. 3 

Durata 

 

Il periodo di attuazione dell’intervento è di tre anni, a partire dall’A.A. 2017/2018.  

 

 

Art. 4 

Risorse 

 

L’investimento della Regione Marche per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi è pari a 

1.300.000,00 euro a valere sulle risorse del POR Marche- FSE 2014/2020.  

 

      Art. 5 

                      Termini e modalità 

per la presentazione della manifestazione d’interesse 

 

       La scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte delle Università 

interessate a partecipare all’attuazione del Progetto “Eureka” -edizione A.A. 2014/2020 è 

fissata alle h. 13,00 del 10/07/2017. 

La candidatura andrà presentata a mezzo PEC all’indirizzo 

regione.marche.pf_istruzione@emarche.it. 

             

 



 

 

Art. 6 

“Selezione e criteri di valutazione” 
 

 

Le candidature saranno esaminate da apposita commissione tecnica nominata con atto 

dirigenziale della PF “Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali” per 

verificarne la conformità e la rispondenza alle disposizioni di cui al presente Avviso. 

 

Le Manifestazioni d’interesse: 

 presentate in data successiva alla scadenza stabilita al precedente articolo 5; 

 compilate e inoltrate in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dal presente Avviso; 

 carenti di uno o più degli impegni previsti dal presente Avviso 

non saranno ritenute valide. 

 

Di tale, eventuale condizione verrà data comunicazione agli interessati in conformità alla L. 

n.241/90. 

 

Alle Università la cui candidatura risulti idonea verrà proposta la sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa di cui al punto 2 del precedente articolo 1 il cui modello sarà adottato dalla Giunta 

Regionale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, prima della scadenza 

fissata dal presente Avviso per la presentazione della Manifestazione d’interesse. 

  

 

Art.  7 

 Obblighi del destinatario 

 

L’Università è tenuta all’assolvimento di tutti gli impegni assunti con la manifestazione 

d’interesse a pena di esclusione e di formale dichiarazione di decadenza dalle 

provvidenze previste. 

   

Art.  8 

Informazioni  

 

Il presente atto è reperibile al sito 

 www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-europei-e-Attività-Internazionale.it e 

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

 Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento: dott.ssa 

Catia Rossetti, mail: catia.rossetti@regione.marche.it.  

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-europei-e-Attività-Internazionale.it
http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio.it
mailto:catia.rossetti@regione.marche.it


 

 

       

Art. 9 

Clausola di salvaguardia 

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

revocare, modificare o annullare, il presente atto 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. 

La presentazione della domanda, comporta l’accettazione di tutte le norme del presente 

atto. 

 

Art.  10  

Tutela della Privacy  

 

       I dati personali raccolti dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

Territoriali 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 P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali.  



 

 

 

 

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 

 

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. ______________  

C. F.:________________________ 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; 

mailto:regione.marche.pf_istruzione@emarche.it


 

 

 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 
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