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Lunedi
7 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad An c ona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CER IS CIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

(

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume l a
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi.
Riferisce in qualità di relat ore l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazi one in oggett o è appr ovata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GfUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Co nsiglio regionale il _ _ _ __ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ __ _ __ __
prot . n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ __ _ __

L'rNCARJCATO

L'INCARJCATO
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Oggetto: 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.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deLiberazione predisposto dalla P.F.

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centri per l'impiego), 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

deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per
l'impiego);
VIST A
VISTA

l'attestazione della copertura finanziaria;
la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'art. 28 dello statuto regionale;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l .

DELIBERA

t. Di adottare le linee d' ind irizzo per l'attuazione dell'edizione 2018 del Progetto EUREKA, a
valere sul POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d'Investimento 8. I Risultato Atteso
8.5, come riportate nel documento allegato al presente atto, identificato come "AIl.A", del quale
costitu isce parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che la partecipazione della Regione Marche alla spesa corrispondente al
riconoscimento della borsa di studio triennale prevista per i dottorati di ricerca approvati
nell'ambito del progetto" EUREKA" non superi i 2/5 (26.000,00 €) dell'importo complessivo
unitario, pari a 65.000,00 € / triennio;
3. Di determinare in 780 .000,00 euro, la spesa massima per l' attuazione dell'intervento di cui al
precedente punto l;
4. Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, così come riportato in allegato al presente atto,
identificato come ("ALL.B"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, da
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sottoscrivere con le Università che aderiranno all ' edizione 2018 del Progetto "EUREKA";

5. Di delegare al dirigente della PF "Istruzione, FOlmazione, Orientamento e Servizi Territoriali per
la formazione e servizi per iI mercato del lavoro (Centri per l'impiego) la sottoscrizione
deIl' atto di cu i al punto precedente;

6. Di stabilire che l'onere di cui al presente atto, pari 780.000,00 euro, si farà fronte con la copertura
finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2020, come di seguito indicato (capitoli di entrata correlati 1201050071 e 1201010140
acc.ti n. 28 e 29 rispettivamente per euro 20.253.828,00 e 14.177.680,00 capitolo di
cofinanziamento regionale garantito dall ' autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 39/2017
Tab E.

ANNUALITA' 2020
2040410003 euro 390.000,00 quota UE 50%
2040410004 euro 273 .000,00 quota stato 35%
2040410005 euro 117.000,00 quota regione 15%

7.11 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del ' alt. 26, comma 1 del d .lgs . 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A)
o
o
o
•
•
o
•
•
•

B)

NORMATIVA DI RlFERlMENTO
Reg. UE 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20 ;
Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;
Decisione C(2014) 10094 del 17112/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche;
Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 1793129 del
15/4/2016
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento sull ' ammissibilità delle
spese"
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31 /3/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE
2014/2020.
DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto : Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20
DGR n. 160 del 19/02/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/2020. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041 /2009 e 2190/2009 e s.m .i.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 di emanazione del Regolamento
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per la program mazione 2014/2020

MOTIVAZIONE
La Regione Marche, nell'ambito del POR FSE 2014/2020, propone il presente atto al fine di
procedere con la concessione di una borsa di studio per il conseguimento di un titolo accademico di
"dottorato di ricerca", al fine di contribuire a rafforzare ed ampliare le potenzialità occupazionali dei
giovani laureati ed anche di poter far usufruire all'impresa marchigiana di alte e qualificate
competenze al fine di incentivare l'innovazione.
Destinatari dell ' intervento sono soggetti laureati, disoccupati/inoccupati, ai quali viene
riconosciuta una borsa di studio per il conseguimento del su richiamato titolo, attraverso un percorso
triennale di ricerca e di studio, condiviso da un Ateneo e almeno da un'impresa locale.
L' originalità dell ' intervento, che ne ha detenninato l'affermazione in termini anche di
" buona prassi " del progetto Eureka, è da ricercare nel fatto che ha anticipato, in qualche modo, il
" dottorato di ricerca industriale".
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A questo proposito la Regione Marche ha intrapreso un percorso, con la stretta e preziosa
collaborazione degli Atenei marchigiani, di definizione delle procedure che possano portare
all' attivazione dei primi "dottorati industriali" come definiti dal Miur DM 45 /2013 .
Proprio perché in vista della realizzazione di borse di dottorato di ricerca per l'attivazione di
dottorati industriali/ intersettoriali, con il presente atto si propone, rispetto alle edizioni passate, un
numero inferiore di borse da dedicare al progetto Eureka.
Beneficiarie dell'intervento sono le Università che, a seguito di procedura di evidenza
pubblica (Avviso per manifestazione d'interesse) danno la loro adesione alla nuova edizione del
"Progetto EUREKA", in quanto sono queste che coordinano le attività progettuali e riconoscono il
titolo accademico del Dottorato ai destinatari individuati.
La Regione, in particolare : indica gli ambiti economici produttivi prioritari, funzionali alle
strategie di sviluppo del territorio, nell'ambito dei quali inquadrare i progetti di ricerca; definisce lo
schema di Avviso di manifestazione d'interesse che le Università dovranno emanare, a loro volta,
per raccogliere l' adesione delle imprese locali ed ha la responsabilità delle operazioni di valutazione
e selezione dei progetti che saranno ammessi alle provvidenze (Compartecipazione regionale al costo
della Borsa di studio) .

Per i progetti ammessi a finanziamento , poi, è prevista la sottoscrizione (Regione-Università
proponente) del protocollo d'intesa, il cui schema è allegato al presente documento, del quale
costituisce parte integrante.
In conformità all'intervento già avviato nell ' a .a . precedente, cioè 2017/2018, si confermano
le partecipazioni finanziarie dei partner progettuali al costo della borsa di studio per il dottorando:
Regione, 2/5; Università, 1/5; Impresa,2/5.

Nella convenzione che sarà stipulata saranno descritte le relative modalità di liquidazione,
tenendo anche conto dell'esigenza di armonizzare le procedure contabili ed amministrative degli
uffici regionali con quelle degli uffici delle Università.
Gli allegati al presente documento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
rispettivamente identificati come "AlI. A" e " AlI. B", si riferiscono a:
AlI. "A" nuove linee guida per l' attuazione dell'edizione del Progetto EUREKA per l'anno
accademico 2018/2019 ;
AlI. "B" schema di Protocol.lo d'intesa da sottoscrivere con le Università che aderiranno al
progetto.

L'esigibilità per il periodo di competenza della Regione, è demandata al 2020, c!oe al
periodo successivo di competenza al cofinanziamento dell'impresa, che sosterrà il
pagamento del primo periodo del triennio di dottorato. Il triennio del dottorato inizierà il
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1/11 /2018 e si concluderà il 31/10/2021. L'ultimo periodo del triennio sarà di competenza
del cofinanziamento a carico dell 'Università.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR 445 /2000,
di non trovarsi 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.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione del.la presente
deliberazione avente ad oggetto : "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"

11 responsabile del procedimento
Catia Retti)
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P.F . PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 780.000,00 sui
capitoli del POR FSE 2014/2020 , Bilancio di previsione per il 2018-2020, annualità 2020, come di
seguito indicato/:

ANNUALITA' 2020
2040410003 euro 390.000,00 quota UE 50%
2040410004 euro 273.000,00 quota Stato 35%
2040410005 euro 117.000,00 quota regione 15%
Il Dirigente
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, per complessivi Euro 780.000,00
sui capitoli del Bilancio di previsione per il 2018-2020, annualità 2020:
ANNUALITA' 2020
2040410003 euro 390.000,00 quota 50%
2040410004 euro 273.000,00 quota Stato 35%
2040410005 euro 117.000,00 quora regione 15%

II Responsabile della P.O.
Controllo Contabile della Spesa
( Michela Cipriano )
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORI ENTAMENTO E SERVIZI TERRlTORIALI PER LA
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI PER L'IMPIEGO)
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR
445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi 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
Gattafoni),

(Grazi~lIa
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PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi
dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi 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 presente deliberazione si compone di n.?;:J pagine, di cui
e sostanziale del presente atto .

n)J.. di allegati, che formano parte integrante
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POR 2014-2020
"AIl.A" alla DGR n .... de!.. .........

Linee Guida per l'attuazione del Progetto EUREKA- Edizione 2018

Premessa
Il Progetto EUREKA è un intervento che la Regione Marche, porta avanti nell'ambito del POR
Marche FSE 2014/2020, priorità d ' Investimento 8.1 Risultato Atteso 8.5 finalizzato a realizzare percorsi di
dottorato di ricerca con la partecipazione attiva di Università e di imprese locali.
II titolo che i destinatari conseguono al termine del percorso triennale di istruzione e di ricerca ha, a
tutti gli effetti il valore accademico del dottorato di ricerca convenzionale.

Destinatari della borsa di dottorato di ricerca sono i laureati residenti, o domiciliati, nella regione
Marche, disoccupatilinoccupati, ai sensi della normativa vigente in materia.
Beneficiari del presente intervento, sono le Università aderenti al Progetto EUREKA
hanno la responsabilità delle attività progettuali e rilasciano il previsto titolo accademico.
Il progetto prevede:
• il riconoscimento di n. 30 borse di studio triennali per un importo complessivo di
ciascuna e comprende anche il contributo per eventuale stage all'estero;
•

€

ID

quanto

65.000,

il coinvolgimento finanziario, oltre che deUa Regione Marche, delle Università che hanno aderito al
Progetto EUREKA- Edizione 2018 e delle imprese del territorio, individuate dalle Università che
investono rispettivamente: 2/5; 1/5; 2/5 sul costo di ciascuna delIe borse di studio triennali per le
quali intervengono.
Si precisa che:
./ tutte le Università, statali e non statali riconosciute aderiscono al Progetto EUREKA-Edizione
2018 a seguito di manifestazione d'interesse, espressa a seguito di un Avviso pubblico emanato
dalla Regione Marche e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Non sono ammissibili le
Università telematiche;
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le imprese con sede operativa sul territorio regionale presso la quale si svolgerà parte delle
attività d i ricerca, che si impegnano a sostenere la quota prevista a loro carico del costo della
borsa di studio sono selezionate dalle Università aderenti ad EUREKA, sulla base di un Avviso
pubblico che le stesse emanano avvalendosi di un fac simile messo a punto dalla Regione. Ad
uno stesso progetto di dottorato di ricerca possono partecipare più di un ' impresa operante nello
stesso settore produttivo e/o il cui interesse risulti giustificato dal progetto stesso.

Ambiti d'intervento,

Considerate le politiche regionali per la promozione dello sviluppo economico del territorio, gli ambiti
d' intervento privilegiati per attuare i progetti di ricerca oggetto di borsa di studio sono: Manifatturiero,
Legno-mobile, Industria 4.0, Turismo, Edile ed energie ambientali, Meccanico-meccatronica,
Materiali innovativi, Turismo , Agroalimentare, Blue Economy, servizi alla persona.

Risol'se finanziarie

Le risorse che la Regione Marche investe nell'attuazione dell'Edizione 2018 del Progetto EUREKA
sono pari a 780.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE 2014/2020- Asse 1- Priorità d'Investimento 8.1
Risultato Atteso 8.5.
Le modalità di liquidazione saranno definite nella convenzione che verrà sottoscritta in caso di
ammissione al finanziamento. Tale impostazione sarà assunta d'intesa con le Università che, a loro volta, si
raccorderanno anche con le imprese interessate per le modalità di pagamento delle quote di spettanza di
queste ultime.

Modalità di attuazione dell'intervento

L'intervento si sviluppa attraverso le seguenti fasi :
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse rivolto alle Università che intendono
partecipare al progetto.
Tale Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione per almeno 15 giorni e prevedere
l'impegno dell'Ateneo a:
../ segnalare l'/gli ambitoli d'intervento per cui intendono intervenire;
../ sostenere i costi relativi a ciascuna delle Borse di studio triennali per le quali intende candidarsi, per
l'importo corrispondente ad 1/5 (13.000,00 euro) del suo valore complessivo (65 .000,00 euro);
../ riservare la borsa di studio di dottorato a laureati , disoccupati/inoccupati, residenti o domiciliati ;
../ realizzare il progetto di ricerca nel territorio regionale ;
../ supportare il dottorando ammesso alle provvidenze con: un tutor didattico, che assicuri, con cadenza
almeno bimestrale, la presenza presso l'impresa partner;
../ individuare l'impresa partner con sede operativa nella regione Marche presso cui andrà sviluppato in
maniera prevalente il progetto di ricerca che la stessa condivide , anche finanziariamente per un importo
pari a 2/5 (26.000,00 euro) del costo complessivo della borsa di dottorato di ricerca (65.000,00 euro);
../ conformarsi e rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e informazione previsti dei
Regolamenti Europei neLla gestione;
a.

Il

REGIONE
MARCHE
GIUNTA REGIONALE

sedutadeì

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I
./

delibera

g
D .a

7 MAG. 201

5 7 l.

I.

pubblicizzare il sostegno finanziario del FSE in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE vigente
in materia;
./ curare l'implementazione della banca dati SIFORM2, sistema informativo per la gestione
delle operazioni attuate nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, in conformità alle
disposizioni di riferimento;
./ assumere la responsabilità della gestione amministrativa (giuridica ed economica) delle borse
di studio per i dottorati di ricerca ai quali paI1ecipano nell'ambito del Progetto EUREKA
Edizione 2018.
In assenza di uno o più degli impegni sopra indicati, la candidatura non sarà considerata valida;

b. sottoSCriZIone di apposito protocollo d'intesa con le Università che hanno manifestato interesse a
partecipare all'intervento, sulla base del fac simile allegato alla DGR, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, identificato come " AII.B";
c.

emanazione, da parte di ciascun Ateneo , di Avviso pubblico, conforme al fac simile predisposto dalla
Regione Marche per selezionare le imprese interessate a partecipare all'intervento;

d.

selezione delle imprese candidate da parte di ciascun Ateneo;

e.

selezione dei laureati che si candidano al dottorato di ricerca;

f.

presentazione dei progetti di dottorato di ricerca in conformità all ' Avviso Pubblico che sarà adottato
successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;

g.

selezione dei progetti di dottorato di ricerca per l'ammissibilità alle provvidenze del POR Marche FSE
2014/2020.

Selezione dei progetti
La selezione dei progetti sarà effettuata su Ila base dei criteri di valutazione previsti dal Documento
Attuativo di cui alla DGR 160/2018.
Il punteggio totale per l'ammissibilità del progetto al cofinanziamento del POR Marche FSE 2014/2020 deve
risultare almeno pari a 60/1 00.
La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione, nominata con apposito atto dirigenziale
della Regione Marche, che coinvolge personale dell'Ente ed espeJ1i, delegati dalle Università che aderiscono
al presente atto.
Sulla base del punteggio totale conseguito da ciascun progetto verranno elaborate un numero di graduatorie
corrispondenti al numero di Università che aderiscono al presente atto e le posizioni utili al finanziamento
corrisponderanno al numero di progetti di dottorato di ricerca per il quale ciascun Ateneo si è impegnato ad
aderire a seguito del successivo Avviso Pubblico che sarà emanato.
Qualora, per una o più delle 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
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punteggio soglia (almeno 601100) risulti inferiore a quello del suo impegno, l'ammissione alle provvidenze
regionali di cui al Progetto EUREKA- Edizione 2018, fino alla concorrenza del limite di borse di studio
complessivamente concedibili (30), 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.

Durata dell'Intervento

Il periodo di riferimento dell'intervento in oggetto è di tre anni, a decorrere dalla data stipulai assegnazione
della borsa di studio di dottorato di ricerca nell ' ambito del progetto " EUREKA" - Edizione 2018; tale data
dovrà ricadere nell'A.A. 2018/2019.
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"AII.B" alla deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... .

SCHEMA
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE MARCHE E UNIVERSITA' CHE ADERISCONO ALL'EDIZIONE 2018 del
PROGETTO EUREKA

La Regione Marche, cod.fisc.003825200427, nella persona del Dirigente della P.F.
Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la fonnazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centri per l'impiego), cod. fisco ............. nata a ........ . ...... , il. ........ . .... , domiciliato per
la carica in Ancona, presso gli Uffici della Giunta Regionale in via Tiziano, 44, in conformità alla
DGRn .... ;
l'Università ..........., cod.fisc ..... . ....., nella persona del Rettore pro tempore, ........,
cod. fisc ............ , nato a ................ .,il. ......... , e domiciliato per la carica ad
...........,via .... . ......... (nella persona del prof.. .............., giusta delega ... . ...... , cod.
fisc ... . ......... ,..... .

l'Università ..........., cod.fisc ........... , nella persona del Rettore pro tempore, ........ ,
cod. fisc ..... . ...... , nato a ................ .,il. ......... , e domiciliato per la carica ad
. . . . .......,via . . ............ (nella persona del prof.. ......... . .. .., giusta delega .......... , cod.
fisc .... . . . ...... ,..... .
Di seguito, per brevità, cumulativamente individuate con il termine "Università";

CONSIDERATO CHE

La Regione Marche assegna all'innovazione e alla ricerca il ruolo di motore della propria
strategia di sviluppo, nella consapevolezza che favorire la crescita e la diffusione delle
attività di ricerca equivale a sostenere il pieno sviluppo della persona umana, la

,
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competitività e l'innovazione del sistema produttivo per assicurare lo sviluppo del territorio
e il miglioramento della qualità della vita;

La Regione Marche, nell'ambito della programmazione a cofinanziamento FSE, promuove e
sostiene l'alta formazione post laurea, attraverso la concessione di voucher per partecipare a
Master di l e di Il livello, di borse di studio per dottorati di ricerca, di contributi per
l'affermazione del contratto di lavoro in apprendistato per l'alta formazione e la ricerca;
La Regione ha individuato quali ambiti prioritari nei quali sviluppare i progetti di dottorato
di ricerca previsti dal Progetto "EUREKA": Manifatturiero, Legno-mobile, Industria 4.0,
Turismo, Edile ed energie ambientali, Meccanico-meccatronica, Materiali ilU1ovativi,
Turismo, Agroalimentare, Blue Economy, servizi alla persona;

La Regione Marche ha sottoscritto in data 30 marzo 2012 un protocollo d'intesa con il
Ministero dell'Istruzione, dell ' Università e della Ricerca al fine di "attivare azioni di
sostegno congiunto nella promozione e valorizzazione dei progetti che coinvolgono i diversi
attori presenti nel territorio marchigiano, capaci di attrarre nuovi investimenti e giovani
talenti, favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività congiunte di
ricerca industriale ....";

La Regione Marche e l'INFN - Istituto Nazionale di fisica nucleare, in data 4 aprile 2012,
halU10 stipulato un accordo volto a promuovere azioni sul versante della ricerca e
dell' ilU1ovazione tecnologica anche al fine della valorizzazione delle risorse umane e che
analoga iniziativa è in corso di definizione con il CERN Centro Europeo di ricerca nucleare;

La Regione Marche, nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020, ha già avviato
quattro edizioni del Progetto "EUREKA" che prevedono, rispettivamente, 80, 80, 60, e 47,
borse di studio per dottorati di ricerca, ancora in corso ;

I seduta del - 7 MAG.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

' - - 1-

-

-

delibera

5 7 L.

-

-

-

-

20~[Jag.
-

.

.
\

Le Università hanno una consolidata esperienza nella gestione di progetti di dottorati di
ricerca che rafforzano ed ampliano le competenze di soggetti con livelli d'istruzione medio
alta;
Le Università organIzzano attività di orientamento al lavoro e placement volte ad
accompagnare i laureati nel percorso di inserimento lavorativo attraverso azioni di sistema
sul telTitorio regionale, nazionale ed europeo;
Le Università sopra identiflcate hanno formalmente manifestato interesse a partecipare al
Progetto" EUREKA"- edizione 2018, oggetto del presente documento, aderendo all' Avviso
pubblico che sarà successivamente emanato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Artico)o 1
(Oggetto e finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le Università e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad operare
congiuntamente nella promozione e realizzazione di dottorati di ricerca, finalizzati al sostegno delle
attività di formazione alla ricerca dei giovani, all' incremento della capacità di innovazione del
sistema produttivo locale, nonché alla valorizzazione del capitale umano. La collaborazione sarà
rivolta alle iniziative che vedono la partecipazione attiva delle imprese, con sede operativa nel
territorio marchigiano, con elevato valore di condivisione tra mondo scientifico e imprenditoriale.
La Regione in collaborazione con le Università si impegna a creare una Comunità regionale dei
dottorandi (Eureka e altri dottorandi di ricerca) al fine di stimolare il confronto tra pari, creare
sinergie e valore aggiunto alle singole ricerche nonché generare collaborazioni finalizzate a nuovi
progetti di ricerca a favore di imprese o di progetti di autoimprenditorialità.
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Articolo 2
(Intesa sui temi di ricerca)
I progetti ammessi alle provvidenze di cui al progetto EUREKA- Edizione 2018, dovranno
contribuire a fonnare dottori di ricerca con spiccate capacità di guidare i cambiamenti complessi
della

società e a fornire

loro

le competenze

necessarie

a promuovere

e supportare

l'ammodernamento dei settori economico-produttivi locali.
La ricerca dovrà essere sviluppata prioritariamente a sostegno dell'innovazione di prodotto e di
processo e dell'internazionalizzazione delle imprese. La ricerca potrà inoltre riguardare la
tecnologia Cloud applicata al sistema produttivo.
Ciascun progetto di ricerca candidato alle provvidenze di cui al primo comma del presente articolo
dovrà essere oggetto di intesa sottoscritta dall'Università di riferimento e dall'impresa.
L' attività del dottorando deve essere svolta, per almeno il 50% della durata della Scuola di
dottorato, presso le Università aderenti al progetto.
Gli ambiti d'intervento individuati come prioritari per lo sviluppo dei progetti di ricerca sono:
Manifatturiero, Legno-mobile, Industria 4.0, Turismo, Edile ed energie ambientali , Meccanico
meccatronica, Materiali innovativi , Turismo, Agroalimentare, Blue Economy, servizi alla persona.

Articolo 3
(Obblighi della Regione)
La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di n. 30 borse di studio di cui al presente
Protocollo per la frequenza di Dottorati di Ricerca attivabili, selezionati sulla base di criteri
condivisi, dalle Università con il concorso delle imprese locali, nella misura di due quinti del costo
totale della borsa stessa, alla stregua delle imprese che aderiscono al progetto.

I! costo complessivo di ciascuna borsa, ammonta ad un massimo di € 65.000,00 ed è comprensivo
dei costi per il sostegno dei dottorandi in occasione dello svolgimento di attività di ricerca all ' estero
autorizzate dai Collegi dei Docenti dell ' Ateneo (DM n.45 /2013 art. 9, comma 2), che non potrà
essere superiore a 9 mesi.
Costituiscono fonte del finanziamento regionale le risorse del POR Marche FSE 2014/2020- Asse
1- P.I. 8.1-R.A. 8.5.,essendo i destinatari dell 'intervento i soggetti indicati al successivo articolo 5.
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Articolo 4
(Obblighi delle Università)
Le Università si impegnano a:
•

sostenere i progetti di dottorato di ricerca che risulteranno in poslZlone utile al
cofinanziamento regionale di cui al presente atto, fino al numero massimo che hanno
proposto nella manifestazione d'interesse;

•

emanare, per gli ambiti d'interesse nei quali intendono impostare i dottorati di cui al punto
precedente, I ' Avviso pubblico per individuare le imprese, con almeno una sede operativa
sul territorio regionale, interessate a partecipare ai progetti, sulla base del fac simile
proposto dalla Regione Marche;

•

predisporre e curare lo sviluppo didattico del progetto, seguendo anche l'impostazione
dell' eventuale stage di ricerca all' estero;

•

mettere a disposizione le strutture di Ateneo, le attrezzature ed i materiali per sviluppare il
progetto di ricerca;

•

individuare e mettere a disposizione del dottorando un tutor didattico che lo supporti
nell' attuazione del progetto e che, almeno con cadenza bimestrale, nelle fasi di ricerca
previste presso l'impresa, supervisioni le attività per valutarne la correttezza e la
rispondenza anche ai fabbisogni dell' impresa stessa, attraverso un confronto diretto con li
suoi responsabili;

•

sostenere, per ciascuna borsa di studio di dottorato di ricerca ammessa alle provvidenze di
cui all'articolo 3 del presente atto, alle quali partecipa, il relativo costo per 1/5 (13.000,00 € )
della spesa complessiva, pari a 65.000,00 €;

•

curare l'implementazione della banca dati SIFORM2, sistema informativo per la gestione
delle operazioni attuate nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, in conformità alle
disposizioni di riferimento;

•

assumere la responsabilità della gestione amministrativa (giuridica ed economica) delle
borse di studio per i dottorati di ricerca ai quali partecipano nell'ambito del Progetto
EUREKA- Edizione 2018.
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Articolo 5
(Destinatari)
Destinatari dell' intervento sono soggetti laureati, disoccupatilinoccupati ai sensi della normativa
vigente in materia e residente o domiciliati nella regione Marche alla data di presentazione della
loro candidatura ali 'Università di riferimento.

Artico]o 6
(Requisiti essenziali del progetto di dottorato di ricerca)
I progetti ammissibili alle provvidenze di cui al presente atto, dovranno rispondere al
seguenti requisiti essenziali :
• coinvolgere destinatari rispondenti alle caratteristiche indicate al precedente articolo 5;
• risultare finalizzati agli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
• essere condivisi, nei termini di cui al presente atto, da un'impresa con sede operativa nel
territorio della regione Marche, presso la quale andrà sviluppata la parte di ricerca prevista al
di fuori dell'Ateneo. Il progetto può essere condiviso anche da più imprese, sempre
rispondenti alle caratteristiche sopra indicate, purchè operino nello stesso settore produttivo
e/o il progetto di ricerca ne giustifichi l'interesse;
• illustrare in maniera dettagliata il coinvolgimento didattico e scientifico dell 'Università
interessata di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7
(Criteri e modalità di valutazione)
La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti dall 'Avviso
Pubblico che sarà emanato in conformità con il Documento Attuativo di cui alla DGR 160/2018.
Il punteggio totale per l'ammissibilità del progetto al cofinanziamento del POR Marche FSE
2014/2020 deve risultare almeno pari a 601100.
La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione, nominata con apposito atto
dirigenziale della Regione Marche che coinvolge esperti delegati dalle Università che aderiscono al
presente atto .
Sulla base del punteggio totale conseguito da ciascun progetto verranno elaborate un numero di
graduatorie corrispondenti al numero di Università che aderiscono al presente atto e le posizioni
utili al finanziamento corrisponderanno al numero di progetti di dottorato di ricerca per il quale
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ciascun Ateneo si è impegnato ad aderire a seguito dell' Avviso pubblico di cui al DDPF n ... . ./IFD
del ..... .
Qualora, per una o più delle 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 601100) risulti inferiore a quello del suo impegno,
l'ammissione alle provvidenze regionali di cui al Progetto EUREKA- Edizione 2018 , fino alla
concorrenza del limite di borse di studio complessivamente concedibili (30), 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.

Articolo 8

(Durata)
Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino alla completa
realizzazione dei progetti di dottorato di ricerca ai quali si riferisce.

Ancona, ............ ... 2018

F.to digitalmente da

REGIONE MARCHE
Dirigente
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la formazione e servizi
per il mercato del lavoro (Centri per l'impiego)
( .................................. )

Oggetto:

Università di..................
Il Rettore o suo Delegato
( ...................... )

