P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 1326 del 07 agosto 2019
##numero_data##
Oggetto: POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5. DDPF 635/IFD/2019 .
DDPF n. 1189/IFD del 17/7/2019. Scorrimento graduatoria Università degli studi
di Camerino.
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 prendere atto della comunicazione del direttore School of Advances Studies Prof.
Roberto Ciccocioppo di UNICAM, acquisita al protocollo con n. 0952071 del 1/8/2019 e di
accogliere le motivazioni prodotte, come riepilogate nel documento istruttorio al presente
atto;
2) Di dichiarare, conseguentemente, la decadenza dalla graduatoria approvata con DDPF
n. 1189/IFD/2019 dei progetti di dottorato innovativo a indirizzo industriale individuati nel
seguente prospetto
Cod
Progetto

1013347

1013259
1013298

1013257

Posizione graduatoria
Oggetto

Ottimizzazione del sistema edificio
impianti di produzione energetica ed
industriale: soluzioni tecnologiche ed
innovative negli interventi di
riqualificazione, risparmio, recupero
del calore, scarti di produzione e
riqualificazione
energetica-ambientale
Omotaurina come nuovo nutraceutico
per il miglioramente cognitivo nei cani
anziani
Polymer Composite Materials for Metal
Replacement

Gestione sostenibile della biomassa dei
rifiuti di cheratina: applicazioni e
prospettive future

n.

Ammissibilità a
finanziamento

4

no

6

no

8 (ex
aequo
con
n.7 e
9)
9 (ex
aequo
con n.
7 e 8)

no

Motivazione

Assenza di candidati
alla borsa di studio in
possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso di
riferimento

no

1

3) Di ammettere alle provvidenze previste dall’Avviso emanato con DDPF n. 635/IFD/2019
il progetto “Valorizzazione ed autentificazione dei vini DOCG delle Marche attraverso
fingerpoint chimico e sensoriale” cod. prog. 1013250, che risulta nella prima posizione utile
in considerazione del fatto che anche per i due progetti proposti da UNICAM che lo
precedono, rispettivamente identificati con il cod. n. 1013347 e n. 1013259, l’Ateneo
comunica l’assenza di candidati alla borsa di studio in possesso dei requisiti richiesti dal su
richiamato Avviso pubblico, analogamente ai due progetti che risultano ex aequo al
progetto “Valorizzazione ed autentificazione dei vini DOCG delle Marche attraverso
finferpoint chimico e sensoriale”, cioè il prog. n. 1013298 e il n. 1013257;
4) Di stabilire che il progetto cod n. 1013250 risulta in graduatoria primo in posizione utile
alle provvidenze di cui trattasi in considerazione della decisione di cui al precedente punto
2 e del fatto che, in conformità a quanto stabilto dall’Avviso di riferimento, per ciascuno degli
altri Atenei è stato ammesso il numero massimo (n.5) di progetti;
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare alcun
impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche;
6) di confermare anche per il progetto identificato al punto precedente le prescrizioni di cui al
DDPF n. 1189/IFD/2019;
7) di rinviare a successivo, specifico, atto la concessione delle provvidenze previste
dall’Avviso al quale ci si riferisce per il progetto collocato nella posizione della graduatoria
identificata come utile all’accesso alle provvidenze di cui al precedente punto 3;
8) di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente atto ai soggetti interessati;
9) 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;
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.
La dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A ) NORMATIVA
D.G.R. n. 348/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee di
indirizzo per la sperimentazione di percorsi di dottorato di ricerca innovativo a
caratterizzazione industriale”
D.G.R. n. 349 del 1/4/2019 “Approvazione della revisione del Documento Attuativo del
POR FSE 2014/20 e revoca della DGR 1469/2018”
D.D.P.F. n. 635/IFD del 7/5/2019 “POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A.
8.5 DGR n. 1035/2018. Avviso Pubblico per la concessione di n. 20 borse di studio
per percorsi di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione industriale”
D.D.P.F. n. 1097/IFD del 4/7/2019 “POR Marche FSE 2014-2020. DGR n. 348 del
1/4/2019 – DDPF n. 635IFD del 7/5/2019 e D.D.P.F. n. 799/IFD del 24/5/2019. Progetto
Eureka edizione 2019 Porgetto borse di dottorato di ricerca per Dottorati. Costituzione
commissione tecnica di valutazione dei progetti”
D.D.P.F. n. 1189/IFD del 17/07/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1
R.A. 8.5. DDPF 635/IFd/2019. Avviso Pubblico per la concessione di n. 20 borse di
ricerca per dottorati innovativi, con caratterizzazione industriale. Approvazione
graduatoria”
B. MOTIVAZIONE
In seguito all’approvazione della graduatoria, approvata con DDPF n. 1189/IFD del
17/07/2019, è pervenuta alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
territoriali per la Formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri per l’impiego)
la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del Prof. Roberto
Ciccocioppo Direttore School of Advances Studies dell’Università degli Studi di
Camerino, prot. n. 0952071 del 1/8/2019, in cui viene dichiarata l’assenza di
candidati idonei per quattro dei progetti in posizione utile per il finaziamento qui
sotto riepilogati:
Codice
prog.

1013347

Titolo progetto

Progetti
ammissibili.

non

Posizione in grad.

Ottimizzazione del sistema edificio
impianti di produzione energetica ed
industriale: soluzioni tecnologiche ed
innovative
negli
interventi
di
riqualificazione, risparmio, recupero
del calore, scarti di produzione e
riqualificazione energetica-ambientale.

4

Motivazione:
(prot.
0952071/2019 )

n.

Mancanza
di
candidati
eleggibili
per
ragioni formali o
sostanziali .

3

1013259

Omotaurina come nuovo nutraceutico
per il miglioramento cognitivo nei cani
anziani

1013298

Polymer Composite
Metal Replacement

for

8

1013257

Gestione sostenibile della biomassa
dei rifiuti di cheratina: applicazioni e
prospettive future

9

Materials

6

(ex aequo con
n. 7 e n. 9)
(ex aequo con
n. 7 e 8)

Pertanto, sulla base dei progetti non attivabili sopra indicati, considerato l’avviso
pubblico citato in oggetto, che prevede 5 progetti per ogni Ateneo, e il Documento
attuativo approvato con DGR 349/2019, si propone lo scorrimento della graduatoria
al primo progetto in posizione utile attivabile.
Sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra citata,
considerando i progetti non attivabili per mancanza dei requisiti, formali (non
residenti nella Regione) o sostanziali, da parte degli allievi in fase di selezione da
parte dell’UNICAM, il primo progetto in posizione utile per il finanziamento risulta
essere:
“Valorizzazione ed autenticazione dei vini DOCG delle Marche attraverso
fingerprint chimico e sensoriale” cod. prog. 1013250.
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. 635/IFD/2019 Avviso Pubblico per la concessione di n. 20 borse di
ricerca per dottorati innovativi a caratterizzazione industriale. Scorrimento graduatoria
Università degli studi di Camerino” .
La responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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assenti
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