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

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5.  DDPF 879/IFD del 

27/7/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di borse di dottorati 

di ricerca “EUREKA”.Edizione 2018.  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) Di approvare, così come riportata in allegato al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante ,  la graduatoria , articolata per sezioni, rispettivamente dedicate a ciascun o 
degli  Atene i  che ha nno  aderito al “Progetto EUREKA” - Edizione 2018, dei progetti  
presentati in risposta all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 879/IFD del 27/7/2018;

2)  di  stabilire che, in considerazione delle risorse disponibili, nell’ambito dell’impegno al 
cofinanziamento che ciascuna delle Università indicate al punto precedente ha assunto   
attraverso la sottoscrizione del previsto Protocollo d’Intesa,  le posizioni utili al 
finanziamento ,  nella graduatoria approvata con il presente atto ,  corrispondono a quelle  in 
cui risultano collocati i  progetti che hanno ottenuto un punteggio totale pari a lmeno a   
78,75/100:
 sezione progetti presentati da UNICAM: n.  4  posizioni, per complessivi n. 8 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIMC :   n.  1   posizioni, per complessivi n. 7 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIVPM:  n. 4   posizioni, per  complessivi n. 10 progetti; 

 sezione progetti presentati da UNIURB:  n. 1  posizione per complessivi n. 4 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIROMATRE n. 1 posizione, per n. 1 progetto.

3) di  prescrivere agli Atenei interessati ,   nelle procedure di selezione dei candidati a lla borsa 
di studio per l’attuazione  dei progetti  indicati al precedente punto 2, il rispetto di tutte le 
disposizioni regionali di riferimento;

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 e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
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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, 
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
(Graziella Gattafoni)

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. 574 del 7.5.2018   “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. Linee di 
indirizzo    per l’attuazione dell’edizione 2018 del progetto Eureka”

D .. GR .    n. 796 del 12/6/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. DGR n. 
574 del 7 maggio 2018. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2018 del Progetto 
Eureka. Intregrazione risorse per borse di dottorato di ricerca”

D.D.P.F. n.    673 /IFD del  21/6/2018  “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5  Avviso Pubblico rivolto alle Università per manifestazione d’interesse ad 

aderire al progetto “Eureka”. Edizione 2018”

   DDPF n.  807/ IFD del  17/7/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 

R.A. 8.5 DDPF n. 265/IFD del 20/6/2017. Accoglimento manifestazione d’interesse 

a partecipare al progetto “Eureka” edizione 2018, da parte delle Università. 

 D.D.P.F. n. 824/IFD del 20/7/2018 “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5  Avviso Pubblico rivolto alle imprese per manifestazione d’interesse ad aderire 

al progetto “Eureka”. Edizione 2018”

   D.D.P.F. n.  879 /IFD del  27/7/2018  “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5   Attuazione progetto “Eureka” 201 8 . Adozione schema di Avviso Pubblico per la 

raccolta, da parte delle Università che hanno aderito al progetto, di  manifestazione 

d’interesse da parte delle imprese interessate”

D.D.P.F. n. 1020/IFD del 10/9/2018 “     POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5   - DGR n. 574/2018 e DGR n. 796/2018. DDPF n. 879/IFD/2018. Progetto 

Eureka 2018. Concessione del contributo regionale per n. 30 borse di dottorato di 

ricerca. 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.   

879/IFD del 27/7/2018 , si sono svolti i lavori di  valutazione  degli stessi , con 

l’assegnazione dei punteggi previsti per i diversi indicatori stabiliti dalle disposizioni 

di riferimento,  da parte della Commissione tecnica   che si è riunita  l’ 11  ed il 12 

settembre 2018. 

La nomina della Commissione tecnica è stata formalizzata con DDPF n.  10 20 /IFD 

del 10/9/2018.
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Gli Atenei che hanno aderito al Progetto EUREKA, edizione 2018 in conformità 

all’Avviso per la manifestazione d’interesse di cui all’Avviso emanato con DDPF n . 

673 /IFD/2018,  confermando l’impegno  attraverso la sottoscrizione del previsto 

protocollo d’intesa, si sono impegnati a cofinanziare le Borse di studio come di 

seguito indicato  ed hanno presentato, a seguito dell’Avviso pubblico emanato con 

DDPF n . 8 79 /IFD /2018 un numero di progetti indicati nella specifica colonna 

riportata sempre nel seguente prospetto:

Università

Impegno  al cofinanziamento di borse di 
studio per dottorati di ricerca N. progetti

presentatiNumero Estremi Manifestazione 
d’interesse

UNICAM 10 prot. n. 0748331 del 29/6/2018 14

UNIMC 14 prot. n. 0781517 del 5/7/2018 12

UNIVPM 15 prot. n. 0765587  del 3/7/2018 20

UNIURB 8 prot. n. 07900835 del 9/7/2018 5

UNIRoma 3 1 prot. n. 0791034 del 9/7/2018 1

La Commissione tecnica ha predisposto la proposta di graduatoria dei progetti , 

trasmessa con e-mail del 18/9/2018  dal Dott. Massimo Rocchi (componente della 

Commissione ) ,  e riportata in allegato al presente documento, del quale costituisce parte 

integrante, articolata per sezioni rispettivamente dedicata agli Atenei che hanno aderito 

all’edizione 2018 del “Progetto Eureka.

Considerata la disponibilità delle risorse assegnate per l’attuazione dell’intervento di cui 

trattasi, a valere sul POR Marche FSE, la Commissione tecnica ha proposto come 

posizioni utili al finanziamento, nell’ambito di ciascuna sezione della su indicata 

graduatoria, quelle  in cui si sono collocati i progetti che hanno conseguito un punteggio 

totale pari a 78,75/100..

Si ritiene opportuno condividere tale proposta dal momento che valorizza la qualità dei 

progetti ammissibili alle provvidenze previste.

Pertanto, si propone di approvare la graduatoria così come riportata in allegato al 

presente documento, del quale costituisce parte integrante, che vede come posizioni utili 

al finanziamento, per ciascuna delle sezioni in cui si articola, quelle indicate nel seguente 

prospetto riepilogativo:

 sezione progetti presentati da UNICAM: n.  4  posizioni, per complessivi n. 8 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIMC :   n.  1   posizioni, per complessivi n. 7 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIVPM:  n. 4   posizioni, per  complessivi n. 10 progetti; 

 sezione progetti presentati da UNIURB:  n. 1  posizione per complessivi n. 4 progetti;

 sezione progetti presentati da UNIROMATRE n. 1 posizione, per n. 1 progetto.
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Con successivo, specifico atto si provvederà alla concessione delle provvidenze previste 

a ciascuna Università beneficiaria e ad assumere i 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.

 Esito dell’istruttoria

   Sulla base delle motivazioni ospra espresse ,  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.  DDPF 879/IFD del 27/7/2018 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 

borse di dottorati di ricerca “EUREKA”.Edizione 2018.  Approvazione graduatoria”.

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Graduatoria dei progetti di ricerca Eureka 2018 suddivisa per Atenei
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