DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
n. 167 del 27 settembre 2016
##numero_data##
Oggetto: POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5. Avviso pubblico rivolto
alle Università per manifestazione d’interesse ad aderire al progetto “EUREKA”
Edizione anno accademico 2016/2017.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
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 e sostanziale, la graduatoria dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico
emanato con DDPF n. 147/IFD/2016, da parte delle Università che hanno aderito al
Progetto EUREKA edizione a.a. 2016/2017, in conformità a quanto previsto dal DDPF
n.138/IFD/2016;
2) di dare atto che, compatibilmente con l’impegno dichiarato in sede di manifestazione
d’interesse, rispettivamente confermato, attraverso la sottoscrizione della prevista
convenzione, da parte delle Università indicate al punto precedente, le posizioni della
graduatoria utili per l’accesso alle provvidenze previste dall’Avviso di cui al citato DDPF
n.147/IFD/2016, risultano complessivamente pari a n. 55, distinte nell’ambito delle 4 sezioni
attraverso le quali si articola la graduatoria stessa come di seguito rappresentato:
 sezione progetti presentati da UNICAM: n. 12 posizioni;
 sezione progetti presentati da UNIMC: n. 14 posizioni;
 sezione progetti presentati da UNIVPM: n. 18 posizioni;
 sezione progetti presentati da UNIURB: n. 11 posizioni;
3) di prevedere, considerata la validità dei progetti presentati da UNIVPM collocati nella
sezione di riferimento della graduatoria di cui al precedente punto 1 alle posizioni
ricomprese tra la n. 19 e la n. 21, stante la disponibilità finanziaria di cui all’Avviso pubblico
di riferimento, la possibilità di scorrimento della graduatoria approvata con il presente atto,
qualora UNIVPM si impegni ad un’integrazione della sua partecipazione finanziaria al
Progetto EUREKA per garantire la copertura di sua spettanza, dei costi corrispondenti alla
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concessione delle ulteriori tre borse di studio;
4) di rinviare a successivo atto la conclusione dell’endo procedimento avviato per la formale
dichiarazione di non ricevibilità relativamente al progetto, identificato con il n. 22 della
richiesta avanzata da UNIVPM;
5) di prescrivere agli Atenei interessati il rispetto di tutte le disposizioni di riferimento nelle
procedure di selezione dei candidati ai quali assegnare l’attuazione dei progetti collocati
nelle posizioni della graduatoria individuate al precedente punto 2;
6) di rinviare a successivo, specifico, atto la concessione delle provvidenze previste
dall’Avviso al quale ci si riferisce, 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 al precedente punto 2;
7) di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente atto ai soggetti interessati;
8) 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;
9) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione
della Regione Marche.
Il dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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A. NORMATIVA
DGR n. 756 del 18/7/2016“POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee
d’indirizzo per l’attuazione 2016 del Progetto Eureka – revoca DGR 382 del
5/5/2015”
D.D.P.F. n. 138/IFD del 8/8/2016 “POR Marche FSE 2014 – 2020 P.I. 8.1 R.A. 8.5
DGR n. 756/2016 –Avviso Pubblico alle Università per manifestazione d’interesse
ad aderire al progetto “Eureka”. Edizione a.a. 2016/2017”
D.D.P.F. 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”
D.D.P.F. n. 152/IFD del 26/9/2016 “POR Marche FSE 2014-2020. DGR n. 147/IFD del
8/9/2016 Concessione del contributo regionale per n. 60 borse di dottorato di ricerca.
Costituzione commissione tecnica di valutazione dei progetti”

B. MOTIVAZIONE
Successivamente all’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti per
l’ammissibilità alla valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso Pubblico
emanato con D.D.P.F. n. 147/IFD del 8/9/2016, si sono svolti i lavori di selezione
degli stessi da parte della Commissione tecnica che si è riunita il 26/09/2016.
La nomina della Commissione tecnica è stata formalizzata con DDPF n. 152/IFD
del 26/9/2016.
La Commissione ha consegnato al Responsabile del procedimento la proposta di
graduatoria, predisposta in conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dall’Avviso
pubblico di riferimento, unitamente al verbale acquisito agli atti dell’Ufficio
competente.
I progetti valutati sono pari a n. 58 in quanto uno, identificato con il n. 22 della
richiesta presentata dall’Università Politecnica delle Marche, è risultato non
ricevibile per il fatto che la relativa documentazione non è stata ritenuta conforme
alle disposizioni di riferimento.
In ogni caso, si evidenzia che è in corso l’endo procedimento per la formale
dichiarazione di non ricevibilità per tale progetto.
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Si ritiene opportuno evidenziare anche che, nel mentre i progetti per il percorso di
dottorato di ricerca valutati, complessivamente, risultano in numero inferiore (58)
rispetto a quello (60) dei progetti per i quali l’Avviso di riferimento prevede la
compartecipazione finanziaria, della Regione Marche, ai costi corrispondenti alla
concessione della borsa di studio, quelli proposti dalla Politecnica delle Marche
risultano in numero superiore (+3) rispetto all’impegno assunto (n.18) dallo stesso
Ateneo, in sede di manifestazione d’interesse a partecipare all’edizione 2016/2017
del Progetto EUREKA.
Ciò risulta compatibile con le disposizioni di riferimento (ribadite all’art. 7 del
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 10/8/2016 n. rep. 269/2016) ma implica che, in
assenza di un impegno integrativo da parte dell’Ateneo interessato, i progetti
collocati nelle ultime tre posizioni della sezione della graduatoria dedicata ai progetti
di UNIVPM, proposta dalla Commissione tecnica, non possono essere ammessi alle
provvidenze previste dall’Avviso di cui al citato DDPF n. 147/IFD/2016.
Pertanto, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di scorrere le posizioni utili per
l’accesso alle provvidenze su richiamate per la sezione della graduatoria dedicata ai
progetti di UNIVPM andando preventivamente a richiedere a questo Ateneo
l’estensione dell’impegno finanziario iniziale.
Vuoi per il fatto che non si è ancora perfezionato l’endo-procedimento per la formale
dichiarazione di non ricevibilità di cui sopra riferito, vuoi per l’opportunità di verificare
la possibilità di scorrere la graduatoria per la sezione dedicata ai progetti di UNIVPM,
nonché per il fatto che i tempi tecnici per l’assunzione dell’impegno di spesa non
risultano conciliabili con quelli a disposizione degli Atenei interessati per la selezione
dei candidati all’attuazione dei progetti si reputa opportuno:
a. Approvare la graduatoria così come riportata in allegato al presente documento
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
b. Individuare le posizioni utili all’accesso alle provvidenze previste dall’Avviso
pubblico di riferimento in coerenza con le disponibilità finanziarie risultanti dagli
impegni assunti da ciascun Ateneo con la manifestazione d’interesse, attraverso la
quale hanno aderito al Progetto EUREKA, edizione 2016/2017;
c. Rinviare a successivi atti la concessione delle provvidenze previste per le
posizioni di cui al precedente punto 2 e l’eventuale scorrimento della graduatoria
per le posizioni che non trovano la necessaria copertura finanziaria nell’impegno
assunto da UNIVPM, nonché la conclusione dell’endo-procedimento sopra
indicato.
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C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere
all’adozione del presente decreto avente per oggetto: : “POR Marche FSE 2014-2020.
DGR n. 756/2016 D.D.P.F. n. 147/IFD/2016. Progetto EUREKA ed. 2016/2017 per
assegnazione di n. 60 “borse di dottorato di ricerca”- Approvazione graduatoria..”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato: Graduatoria progetti di ricerca Eureka a.a. 2016/2017 suddivisa per Atenei
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