
 

 

 
POR Marche FSE 2014/2020. - Asse 1- P.I. 8.1- R.A. 8.5 

AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di n. 20 Borse di studio per percorsi 

di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione industriale 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELLA MISURA 
€ 1.402.288,60 
 
SCADENZA 
La domanda andrà presentata esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 12 
giugno 2019. 
 
DESTINATARI 
Destinatari sono laureati inoccupati o disoccupati ai sensi della vigente normativa in 
materia, residenti o domiciliati nelle Marche. Il requisito relativo alla residenza, o domicilio, 
dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione all’Avviso Pubblico emanato dall’Ateneo, finalizzato al reclutamento e 
selezione dei dottorandi. 
 
ENTITÀ MASSIMA DEL FINANZIAMENTO 
La Regione Marche riconoscerà il contributo massimo, per ciascuna borsa, di € 70.114,43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
L’intervento prevede il riconoscimento di n. 20 borse di studio triennali, per sostenere 
l’attuazione di altrettanti progetti di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione 
industriale.  Il progetto di ricerca:  

 Coinvolge Cluster d’imprese e si pone obiettivi di ricerca più ampi rispetto alle 
specificità di una singola impresa;  

 promuove la collaborazione tra Atenei per addivenire, sia pur nel rispetto dei 
rispettivi indirizzi di studio, ad una progettazione congiunta, così da affrontare il 
tema di ricerca in maniera compiuta, approfondendone i diversi aspetti, 
sperimentando anche con il co-supervisore (Tutors/docenti di diversi Atenei che 
progettano e collaborano in sinergia) del progetto stesso  

Ci si dovrà muovere nell’ambito della Smart Specialisation Strategy- S3, elaborata a 
livello europeo per il periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali.  
A livello nazionale sono state individuate 12 Aree di specializzazione:  

 1. Aerospazio  
 2. Agrifood  
 3. Blue Growth  
 4. Chimica Verde  
 5. Design, creatività̀ e Made in Italy;  
 6. Energia  
 7. Fabbrica Intelligente  
 8. Mobilità Sostenibile  
 9. Salute  
 10. Comunità Sicure, Intelligenti e Inclusive  
 11. Tecnologie per gli Ambienti di Vita  
 12. Tecnologie per il Patrimonio Culturale  

 
A tali aree si è aggiunta un’ ulteriore tematica sul “Disaster Risk Reduction” promossa dalle 
Nazioni Unite (Sendai Framework 2015-2030) e divenuta centrale nella Agenda della 
Regione Marche dopo gli eventi sismici del 2016.  
 



 

 

La Regione Marche, con DGR n.1511/2016, ha individuato quattro ambiti cross – settoriali: 
Domotica, Meccatronica, Manifattura sostenibile, Salute e benessere, cui si aggiungono 
l’ICT ed i Servizi Avanzati alle imprese come ambiti abilitanti trasversali. 
La borsa di studio ricomprende anche il contributo per lo stage all’estero, che ciascun 
progetto di dottorato di ricerca deve prevedere, per un periodo non inferiore a sei mesi. 
I progetti di ricerca oggetto di borsa di studio sono costituiti dai seguenti settori 
prioritari:  

 il manifatturiero sostenibile;  
 l’agro alimentare, con una proiezione anche verso la valorizzazione del territorio e 

del paesaggio a fini turistico- produttivi;  
 la meccanica/meccatronica;  
 la riduzione del rischio di catastrofi naturali.  

 

Potranno anche essere proposti progetti di ricerca in materia di: di sicurezza digitale e di 
economia circolare, nonché in altre Aree tra quelle individuate a livello nazionale. 
 
Gli Atenei interessati dovranno sviluppare le loro progettualità con il coinvolgimento dei 
Cluster Tecnologici nazionali a cui la Regione ha aderito a partire dal bando MIUR del 2012 
(Decreto Direttoriale n. 257 “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici 
nazionali”), nonché delle Agenzie di ricerca nazionali, come CNR, INFN, IIT, ENEA, etc., proprio 
per sviluppare una ricerca altamente qualificata sul piano scientifico, efficace a 
sostenere le traiettorie di sviluppo del nostro territorio e a formare in maniera 
specialistica i dottorandi. 
 
ENTITÀ MASSIMA DEL FINANZIAMENTO 
La Regione Marche riconoscerà il contributo massimo, per ciascuna borsa, di € 70.114,43. 

 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
I progetti proposti dovranno:  

 Prevedere l’avvio del percorso di dottorato entro il mese di novembre 2019 e 
svilupparsi nell’arco di tre anni da tale data 



 

 

 
 programmare l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e 

valutazione nell’ambito del territorio regionale delle Marche, presso le sedi 
amministrativa ed operativa dell’Università beneficiaria e quelle delle imprese e 
dei cluster coinvolti, ubicate nella regione Marche, fatti salvi i periodi di studio e 
ricerca all’estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e 
ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;  

 prevedere periodi di studio e ricerca in impresa per un periodo minimo di 8 mesi e 
massimo di 12 mesi;  

 prevedere periodi di studio e ricerca all’estero per un periodo non inferiore a 6 
mesi;  

 favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della 
proprietà intellettuale;  

 favorire il coinvolgimento delle imprese e dei cluster nella definizione del percorso 
formativo e di ricerca;  

 individuare le Università che intendono partecipare come co-supervisore del 
progetto e le modalità operative di cooperazione;  

 indicare le Agenzie di ricerca nazionali e regionali che si intende coinvolgere nel 
progetto, illustrando le finalità del coinvolgimento e le modalità di collaborazione;  

 garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo 
sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone 
disabili).  

 
SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE DOMANDA  
La domanda di finanziamento può essere presentata dalle Università Statali e non Statali. 
Non sono ammesse domande presentate da Università telematiche.  Un Ateneo non 
potrà risultare beneficiario per più di 5 progetti di Dottorato. 
 
Possono presentare la candidatura per l’intervento a cui ci si riferisce le Università, statali 
e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di 
seguito, “Università”), i cui corsi di dottorato sono stati già accreditati, alla data di 
presentazione della domanda, ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità di 



 

 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”. Sono escluse tutte le Università Telematiche.  
Infatti, le Università che si candidano alle provvidenze previste debbono assicurare, ai 
destinatari delle borse di studio, individuati con procedure di evidenza pubblica, al 
termine del percorso formativo dottorale, il riconoscimento del titolo accademico 
corrispondente.  
Per concorrere alle provvidenze previste dall’intervento, le Università dovranno 
prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, 
presso le sedi amministrative ed operative che le stesse hanno sul territorio della regione 
Marche, fatti salvi i periodi di studio e ricerca all’estero, programmati coerentemente con 
le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 
Sotto il profilo tecnico, verranno considerati i seguenti criteri: 
 

 

Criteri Indicatori di dettaglio Pesi

Qualità del progetto 35

Competenze 

professionali dei 

tutor 5

Settore di attività 10

Efficacia potenziale 

dell'intervento 

rispetto alle finalità 

programmate 50

TOTALE 100

Efficacia potenziale 

(Peso 60)

Qualità (Peso 40)


