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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 440/IFD/2017 

Avviso pubblico rivolto alle Università -  progetto “EUREKA” Edizione 2017. 

Scorrimento graduatoria DDPF 500/IFD/2017. 

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  scorrere la graduat o ria delle borse di dottorato di ricerca, progetto Eureka edizione 
2017 di cui all’Avviso Pubblico adottato con DDPF n. 440/IFD/2017 ,  approvata con 
DDPF n. 550/IFD/2017. Lo scorrimento  è stato  effettuato secondo le modalità previste 
nell’Avviso Pubblico citato, e descritte nel documento istruttorio,  ed  include  pertanto  il 
progetto contraddisto dal numero progressivo n. 15 “ Sistemi e algoritimi 
cloud-connected per la gestione del power-train di veicoli elettrici ” presentato 
dall’Università Politecnica delle Marche  che va  in sostituzione della borsa di dottorato di 
ricerca “ Algoritmi innovativi di Machine Learning per l’automazione dei processi di 
sound design relativi a strumenti musicali digitali ” di cui è stata presentata formale 
rinuncia da parte della stessa Università Politecnica delle Marche;

2) di rinviare a successivo, specifico, atto  la concessione delle provvidenze previste 
dall’Avviso  in oggetto , consistenti nella copertura finanziaria di 2/5 del costo di ciascuna 
delle borse di studio previste per i progetti collocati nelle posizioni della graduatoria 
identificate come utili all’accesso alle provvidenze; 

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

4) 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;

5) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio di 

http://www.regione.marche.it./Regione-utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale
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previsione della Regione Marche;

6) 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A )  NORMATIVA
D.D.P.F. n. 265/IFD del 20/6/2017  “ 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 a.a. 2017/2018”

   DDPF n. 364/IFD del 14/7/2017  “ 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 a.a. 2017/2018, da parte delle Università  

. 

   D.D.P.F. n. 365/IFD del 14/7/2017 “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5   Attuazione progetto “Eureka” 2017. 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”

DGR n. 894 del 31/7/2017  “ POR Marche FSE 2014 – 2020  P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee 

d’indirizzo  per l’attuazione 2017 del Progetto Eureka ” 

   D.D.P.F. n. 440/IFD dell’ 11/8/2017 “ POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 

8.5  Avviso Pubblico rivolto alle Università di cui al DDPF n. 364/IFD del 14/7/2017 

per l’individuazione di progetti di ricerca ai fini dell’assegnazione di n. 50 borse di 

dottorato di ricerca. Edizione  2017”

D.D.P.F. n. 455/IFD del 30/8/2017 “POR Marche FSE 2014-2020. DGR n. 894 del 

31/7/2017 – DDPF n. 440/IFD dell’11/8/2017, Progetto Eureka 2017 - Concessione del 

contributo regionale per n. 50 borse di dottorato di ricerca. Costituzione commissione 

tecnica di valutazione dei progetti”  

 D.D.P.F. n. 500/IFD del 15/9/2017 “POR Marche FSE 2014-2020. DDPF n. 440/IFD 

Avviso pubblico rivolto alle Università.. Eureka Ed. 2017. Approvazione graduatoria ”  

B. MOTIVAZIONE

         In seguito alla comunicazione di rinuncia  da parte dell’Università Politecnica delle 
Marche  della borsa di dottorato di ricerca, contraddistinta dal  num .  prog . 19,  in “ Ingegneria 
dell’Informazione – Progetto: Algoritmi innovativi di Machine Learning per l’automazione dei 
processi di sound design relativi a strumenti musicali digitali”  presentata dall’Università 
Politecnica delle Marche,  prot . n. 0996112 del 6/10/2017, rientrata tra le borse ammissibili al 
finanziamento  con DDPF n. 500/IFD/2017 ,  è stata convocata la Commissione tecnica di 
valutazione, nominata con DDPF n. 455/IFD/2017, al fine di poter procedere con lo   
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scorrimento della graduatoria. Infatti visto quanto  previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto, 
approvato con DGR n. 894/2017 rep. n. 524 del 10/8/2017 :   “ Qualora, per una o più Università 
risulti presentato un numero di progetti inferiore rispetto a quello del suo impegno oppure, 
nella graduatoria parziale di suo riferimento, il numero di progetti che raggiungono il punteggio 
soglia (almeno il 60/100) risulti inferiore a quello del suo impegno, l’ammissione alle 
provvidenze regionali di cui al Progetto Eureka – Ed. 2017, fino alla concorrenza del limite di 
borse di studio complessivamente concedibili (50), viene determinata sulla base di una 
graduatoria unica, predisposta sempre sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun 
progetto, dedicata a tutti i progetti collocati oltre l’ultima posizione utile delle graduatorie 
parziali delle altre Università” )  e visto che la graduatoria approvata con DDPF n. 500/IFD/2017   
prevede  tra le borse non rientrate in posizione utile  solamente borse di dottorato di ricerca 
presentate dall’ Univpm , in quanto le altre Università hanno presentato un numero di progetti di 
ricerca inferiore a quello indicato in sed e di manifestazione d’interesse, si è proceduto a 
verificare i requisiti delle prime borse non rientrate in graduatoria tra quelle presentate 
dall’Università sopra citata.

La prima borsa in graduatoria, non rientrata tra le borse ammissibili al finanziamento con 
DDPF n. 500/IFD/2017, risulta essere la borsa “  Sistemi algoritmi  cloud-connected  per la 
gestione del  power  –  train  di veicoli elettrici ” n.  prog . 15 con un punteggio pari a 65 ad ex 
aequo con la borsa “Reti elettriche in bassa tensione e generazione distribuita” num. prog. 22.

Pertanto visto l’art. 12.3 Graduatoria dell’Avviso Pubblico adottato con DDPF n. 440/IFD/2017 
che recita:  “a parità di punteggio finale, la posizione premiale nella sezione di riferimento della 
graduatoria regionale verrà assegnata riconoscendo priorità al progetto che ha ottenuto il 
maggior punteggio relativamente al criterio dell’Efficacia; permanendo le condizioni di parità 
tra due o più progetti, la posizione premiale in graduatoria verrà definita per sorteggio ”, vista la 
parità di punteggio ottenuto dalle due borse sopra indicate anche nel criterio dell’Efficacia, 
(Indicatori: Efficacia potenziale =   2,  Settore = 2. Ponderazione 25 più 10, in entrambi i casi), 
si è proceduto  a convocare la Commissione tecnica di valutazione nominata con DDPF n. 
455/IFD/2017 per poter procedere al sorteggio.

Al sorteggio è stata convocata  anche  l’Università Politecnica delle Marche, in quanto parte 
interessata.

Il sorteggio si è svolto presso la Regione Marche il 9/10/2017 alla presenza dei componenti 
della Commissione tecnica di valutazione, alla presenza del rappresentante dell’Università 
Politecnica delle Marche, Dott.ssa Alessandra  Andresciani ,  e del Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Catia Rossetti.

Si è provveduto quindi a contrassegnare due biglietti con il n. 15 e n. 22 (corrispondenti al 
numero progressivo di ciascun progetto di ricerca/borsa). La Dott.ssa  Andresciani  è stata 
scelta per estrarre, ed è stato sorteggiato il progetto di ricerca contrassegnato dal numero 15.

Il biglietto estratto è stato poi sottoscritto dai 3 componenti della commissione e dal 
Rappresentante dell’Università Politecnica delle Marche. I due biglietti sono parte integrante 
del  verbale agli atti della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento, Servizi Territoriali per la 
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l’Impiego). 
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Si  propone, pertanto con il presente atto,  lo scorrimento della graduatoria includendo la 
borsa/progetto di ricerca n. 15 dell’UNIVPM.

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.  DDPF 440/IFD/2017 Avviso pubblico rivolto alle Università -  progetto “EUREKA” 

Edizione 2017. Scorrimento graduatoria DDPF 500/IFD/2017 ”   .      

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
assenti
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