Allegato al DDPF n. ……….. del ……..

PROGETTO EUREKA edizione 2017/2017
Avviso Pubblico adottato con DDPF n. 147/IFD del 8/9/2016
(“POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Avviso Pubblico rivolto alle Università per l’individuazione di progetti di ricerca
ai fini dell’assegnazione di n. 60 borse di dottorato di ricerca. Anno accademico 2016/2017”)

GRADUATORIA REGIONALE
SEZIONE PROGETTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Posizione
graduatoria
Num.
Titolo progetto di
(N.)
Presentazione
ricerca
progetto

1

2

1

2

Impresa partner

Biomateriali per
la formulazione di
Pharma & Food
prodotti innovativi
Consulting, Via del
in ambito
Bastione n. 16 – Camerino
farmaceutico e
alimentare
Life Cycle
Assessment
GRD Mineraria SpA, Via
(LCA) del calcare
dell’Industria n. 2 - Serra
micronizzato per
San Quirico (AN)
l’industria del
vetro

Totale punteggio

Posizione
idonea alla
concessione
delle
provvidenze

100
Sì

100
si

3
3

4

5

6

7

5

10

International hub
for coffee research
and innovation

Sviluppo
di
complessi
di
origine vegetale e
prodotti
nutraceutici per il
trattamento
di
disturbi
neuropsichiatrici
legati
a
meccanismi
neuroinfiammatori
e degenerativi
Tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione
per
la
cardioprotezione
su navi passeggeri
(navi
cardioprotette)
I-MESH LIGHT
AND COOL
FACADE,
Progettazione,
prototipazione e
verifica di un
sistema “custom”
di facciata,
innovativo,
leggero e
sostenibile da
realizzarsi con il
materiale I-MESH

Nuova Simonelli SpA, Via
Madonna D’Antegiano n.
6 – Belforte del Chienti
(MC)

FB Health SpA, Via dei
Sabini n. 28 – Ascoli
Piceno

TeleMedWare srl, Via
Caduti del Lavoro n. 4 Senigallia (AN)

SAILMAKER
International srl, Via
dell’Artigianto n. 17/25 –
Numana (AN)

91
si

91
si

79
si

79
si

7

8

9

12

4

6

10
8

Ricerca
e
sperimentazione
dell’utilizzo della
NCC e NFC su
NEST srl, Via Cesare
materiali
Balbo n. 56 – Fabriano
cellulosici, nano(AN)
compositi
e
sviluppo di bioplastiche
Espresso coffee
preparation: setup of an algorithm
Nuova Simonelli SpA, Via
to predict the
Madonna D’Antegiano n.
quality of
6 – Belforte del Chienti
Espresso coffee
(MC)
changing Espresso
machine
parameters
Sviluppo di un
sistema di
telefarmacia
TeleMedWare srl, Via
domiciliare per
Caduti del Lavoro n. 4 garantire
Senigallia (AN)
assistenza medica
di qualità elevata
nelle zone interne
Sistemi innovativi
per il controllo
dinamico di
motoveicoli
elettrici

Visionar srl, Via Beato
Amico n. 37 – Montefano
(MC)

79

si

70
si

70
si

66
si

11

12

9

11

Mixed reality
App. Realtà
aumentata e realtà
virtuale
immersiva per la
HUB21 srl, Via Piemonte
valorizzazione del
n. 11 – Ascoli Picena
patrimonio
culturale e per il
controllo di
attività fitness &
wellness
Approccio multiscala (upscaling) e
utilizzo di modelli
numerici per la
Consorzio di Bonifica
caratterizzazione delle Marche, Via Guidi n.
idrologico30 – Pesaro
idraulica di un
bacino idrografico
campione

66
si

66
si

SEZIONE PROGETTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA
Posizione
graduatoria
Num. Presentazione
(N.)
progetto

1

2

3

5

6

7

Titolo progetto di ricerca

Impresa

Gestione della reputazione e
comunicazione della
responsabilità sociale
d'impresa nel settore del
recupero e smaltimento
rifiuti. Un progetto volto
all'identificazione e
applicazione di efficaci
pratiche comunicazionali
funzionali alla gestione dei
rapporti con i vari stakeholder
nell'epoca del Web 2.0
Valorizzazione dell'impatto
dei finanziamenti europei:
network e formule
collaborative

Orim Spa
Via Concordia, 65
Macerata

Eurocentro Srl
Via Don Minzoni,
3/ter
Jesi

Associazione
Arena Sferisterio
Tutti all'opera: pratiche,
metodologie, strumenti per un Via S. Maria della
teatro accessibile
Porta, 65
Macerata

Totale
punteggio

Posizione
idonea alla
concessione
delle
provvidenze

100

si

100

91

si

si

4

Laboratorio delle
idee Srl
Via Miliani 36
Fabriano

91

CM
Comunicazione Srl
Galleria del
Commercio, 6
Macerata

91

Il processo di inserimento e di
radicamento di una PMI
Omaz Srl
maceratese nel mercato e nel Via Sonnino, 51
sistema delle relazioni
Civitanova Marche
istituzionali in Cina:
opportunità, criticità,
strumenti

88

8
Mangiare bene, vivere
meglio: le Marche di qualità

5

6

7

8

12

13

11

1

Crescere in-formati: la
conoscenza del territorio tra
senso di appartenenza e
cittadinanza mondiale

Sviluppo di varietà vegetali e
tutela brevettuale nei paesi
dell'Africa Orientale: il
Sistema - Paese Tanzania

Agroservice Spa
Loc. Rocchetta
S. Severino
Marche

Il processo di
internazionalizzazione delle
Indaco soc. coop
imprese di moda italiane:
Via Sirolo 24
analisi dei format distributivi, Pesaro
posizionamento dei brand online e guida alle best practice

79

79

si

si

si

si

si

9

3

Il museo d'impresa e l'arte di
comunicare. Poltrona Frau
come Industria Culturale
Creativa

Poltrona Frau Spa
Via Vela, 42
Torino

79

10

11

12

13

2

4

14

9

L'attività creditizia nella
regione Marche quale veicolo
chiave per lo sviluppo del
sistema delle attività
produttive locali

L'influenza di una
denominazione per la
promozione di mercati
differenti; il caso dell'azienda
Quacquarini s.r.l. a
Serrapetrona
Adulti con disabilità e
progetti di vita: percorsi di
analisi degli impatti della
domotica sulla Qualità della
Vita delle persone con
disabilità accolte in strutture
residenziali e semiresidenziali

Il coinvolgimento degli
stakeholders
nell'organizzazione di offerte
turistiche tematiche

Banca Popolare di
Macerata Via
Carducci, 67
Macerata

Quacquarini Srl
Via Colli, 1
Serrapetrona

Redattore Sociale
Srl
Via Vallescura, 47
Fermo

Andreani Servizi
Srl
Via Cluentina 33/d
Macerata

74

66

si

si

si

si
66

61

si

14

10

L'analisi dell'offerta di
prodotti turistici tematici sul
web

Andreani Tributi
Srl
Via Cluentina 33/d
Macerata

si
61

SEZIONE UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

Posizione
graduatoria
N.

Num. Presentazione
progetto
Titolo progetto di ricerca

1

5

2

8

3

11

Studio, sviluppo e
sperimentazione di metodi
knowledge based per
supportare la progettazione di
prodotti meccanici cost
efective
Progettazione, sviluppo e
integrazione di parti
meccaniche e robotiche di un
rilevatore ottico per utilizzo
biomedicale

RAM – Retail Analytics &
Mining: spazi sensibili,
consumatori, acquisti e analisi
del comportamento dei
consumatori spiegati attraverso
i Big Data

Impresa

Totale
punteggio

Posizione
idonea alla
concessione
delle
provvidenze

100

si

100

si

100

si

Hyperlean S.r.l

NTP Nano Tech
Projects S.r.l.

Grottini Lab S.r.l.

4

3

5

13

6

7

8

14

21

2

Il Patrimonio Digitale:
innovativi metodi e strumenti
interattivi per la sua gestione e
fruizione attraverso la
costruzione di prototipi virtuali

Il Corporate Venture
Incubator: analisi scenari,
strategie e modalità
d'implementazione dei casi
italiani, europei, extra-europei;

Infrastrutture di chiavi
pubbliche decentralizzate,
innovative ed affidabili per
autenticazione gerarchica ad
alto grado di disponibilità

Progettazione di sensori ad alte
prestazioni e a basso costo per
il monitoraggio strutturale

Turbina eolica di piccola taglia
con sistema di accumulo di
aria compressa e motore
endotermico per applicazioni
di produzione di energia
elettrica in unità non connesse
alla rete di distribuzione
nazionale

SPS System
Project Services
S.r.l.

91,25

si

91,25

si

91,25

si

JCUBE S.r.l.

Namirial S.p.A.

Novatest S.r.l.

si
91,25

si

Ergo Wind S.r.l.
78,75

9

6

10

9

11

10

12

12

Ottimizzazione di sistemi di
iniezione per particolari di
grandi dimensioni

Studio ed implementazione di
sistemi per l'efficientemento
energetico e loro gestione
attraverso soluzioni IoT
(Internet of Things)

Sistema avanzato per la tutela
e la fruizione del patrimonio
culturale mediante servizi ad
elevata innovazione ed
integrazione tecnologica

Studio di strumenti
meccanotronici evoluti per la
robotica educativa

Esistampi S.r.l.
78,75

Filmar S.r.l.

si

78,75

si

iGuzzini
Illuminazione
S.p.A

78,75

si

Talent S.r.l.

si
78,75

13

15

Sistema integrato di supporto
real time all'energy
management dei sistemi edilizi
per l'industria

Filippetti S.p.A.
78,75

si

14

15

16

17

18

16

19

20

1

7

Documentazione digitale per
nuove metodiche di fruizione e
musealizzazione dei Beni
Culturali

Sviluppo di strumenti e metodi
per la definizione di un
modello di circular economy
nell'industria agroalimentare

Le attività illegali organizzate
ed il ruolo della 231/2001

Energy monitor in advanced
industrial refrigeration systems

Studio di destratificatori ad
alta efficienza energetica ed
aerodinamica

Stark S.r.l.
78,75

Sabelli S.p.A.

si

si
78,75

Anconambiente
S.p.A.

Frigo Tecnica
Internazionale
S.p.A.

73,75

si

si
70

Evel S.r.l.

si
70

19

20

21

17

4

18

Europrogettazione e
fidelizzazione del cliente
attraverso
l'internazionalizzazione

Analisi, modellazione,
ingegnerizzazione e
riprogettazione di un sistema
di incubazione di imprese a
vocazione sociale a partire
dalle esperienze attive nel
territorio comparate alle best
practices italiane ed europee
Monitoraggio ambientale degli
agroecosistemi e cambiamenti
climatici

Tecnodata S.r.l.

70

si

Fondazione
Caritas Senigallia
Onlus

UPM Un Punto
Macrobiotico

66,25

si

si
66,25

SEZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO

Posizione
graduatoria
N.

1

2

3

Num. Presentazione
progetto

9

8

2

Titolo progetto di ricerca

Impresa

Analisi e valutazione eco
logico-economica delle
funzioni ecologiche delle aree
forestali campione della
Regione Marche nell’ambito
del Piano Generale di Bonifica
e nuove prospettive di
governante in attuazione della
LN 221/15

Consorzio
Bonifica
delle
Marche
Via
Trento, 39/d 62100 Macerata

Ricerca e innovazione
finalizzata all’utilizzo di
marmi nel sistema legno per
arredamenti di interni

Il ruolo delle comunità
omofiliche nella promozione e
vendita dei prodotti
agroalimentari sul web

S2 spa Via Carotti,
sn –Zona
Industriale 610133
Fermignano (PU)

Totale
punteggio

Posizione
idonea alla
concessione
delle
provvidenze

100

si

si
91,3

Società Agricola
Agrifactory Italia
srl

si
87,5

4

5

6

7

8

4

7

3

11

1

Modelli di organizzazione e di
gestione in materia di salute e
sicurezza e meccanismi di
asseverazione in un’azienda
erogatrice di servizi pubblici:
opportunità e limiti

Il telerilevamento satellitare
per la valutazione dei rischi
geologici sulle reti
tecnologiche

Gli strumenti di contabilità
direzionale a supporto del
governo strategico delle
piccole e medie imprese
manifatturiere

Marche
Multiservizi Spa
Via dei Canonici,
144 -61100 Pesaro
(PU)

si
SAIPEM spa, Via
Martiri di
Cefalonia, 67 20097 San Donato
Milanese (MI)

si
87,5

Morfeus spa Via
Casinelle, 26
61020 Tavoleto
(PU)

si
78,8

IMAB group spa
Studio, modellizzazione e
Via L.Falasconi,
ottimizzazione delle dinamiche 92 -61033
degli ordini mirate
Fermignano (PU)
all’efficienza della produzione

La qualità del sonno
nell’anziano residente in
struttura (RSA): le
caratteristiche ed i fattori che
influenzano il benessere e la
qualità della vita

87,5

ASSCOOPSocietà
Cooperativa
sociale Onlus- Via
della Vittoria, 4
60123 Ancona

si
78,8

73,8

si

9

10

11

5

6

10

Appalti e gare nelle società
miste e partecipate: profili
giuridici ed economici

Profili penalistici della
gestione delle imprese di
pubblico servizio. I modelli
organizzativi per la
prevenzione della corruzione

Analisi comparata del lavoro
domestico in Etiopia e
Tanzania

Megas. Net spa
Viale della
Vittoria, 151 61100 Pesaro (PU)

si
73,8

Megas. Net spa
Viale della
Vittoria, 151 61100 Pesaro (PU)

si
73,8

Comunità di
volontari per il
Mondo CVM
Piazza S.Maria, 4 60100 Ancona

61,3

si

________________
(*) L’identificazione del progetto fa riferimento alla numerazione proposta dall’Ateneo in sede di richiesta del contributo.

