
  

Bando Eureka 2018 – AVVISO ALLE IMPRESE 

 
Informativa 

La Regione Marche e la Conferenza dei Rettori delle Marche hanno rinnovato anche per 

l’anno accademico 2018/2019 l’impegno a cofinanziare borse di dottorato di ricerca 

applicata in collaborazione con le imprese. Attraverso l’adozione del D.D.P.F. ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO N. 

763/IFD del 21/06/2018, la Regione Marche ha emanato l’Avviso rivolto alle Università per 

la manifestazione d’interesse ad aderire al progetto Eureka – Edizione A.A. 2018/2019 e 

successivamente con il D.D.P.F. N. 824/IFD del 20/07/2018, la Regione ha emanato l’avviso 

pubblico per la Manifestazione di interesse rivolto alle imprese del territorio. 

L’Università di Macerata, data l’esperienza positiva delle precedenti edizioni, intende 

proseguire nella promozione e nel supporto di progetti d’eccellenza, nello spirito che la 

contraddistingue e la connota, ossia dell’Umanesimo che Innova. 

Pertanto, l'Ateneo si propone anche in questa VII edizione della procedura regionale, come 

partner delle aziende che intendano definire e sviluppare percorsi di ricerca applicata, da 

realizzare per il 50% presso la struttura accademica, tramite l’attività di formazione e 

ricerca di studenti dei corsi di dottorato, che a tal fine beneficeranno della borsa di studio 

finanziata congiuntamente da Ateneo, Regione ed Imprese. 

 

Le aziende che intendono partecipare devono avere almeno una sede operativa nelle 

Marche e proporre un progetto in uno dei seguenti ambiti di intervento, privilegiati dalla 

Regione Marche:  

a) Manifatturiero, b) Legno-mobile, c) Industria 4.0, d) Turismo, e) Edile ed energie 
ambientali, f) Meccanico-meccatronica, g) Materiali innovativi, h) Turismo, i) 
Agroalimentare, l) Blue Economy, m) Servizi alla persona. 

Tenendo conto degli interessi espressi dalle imprese che aderiranno all’intervento, 
l’ambito operativo è esteso ad ulteriori comparti. 



 

 

I corsi di Dottorato che saranno attivati per il triennio accademico 2018/2019, sono i 

seguenti: 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN CURRICULUM 

STUDI LINGUISTICI, FILOLOGICI, 

LETTERARI 

LINGUE E LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

LINGUISTICA, FILOLOGIA, INTERPRETAZIONE DEI TESTI 

DIGITAL HUMANITIES 

DOTTORATO DI RICERCA IN CURRICULUM 

HUMAN SCIENCES 

EDUCATION 

FILOSOFIA, STORIA DELLA FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

PSYCHOLOGY, COMMUNICATION AND SOCIAL SCIENCES 

HISTORY, POLITICS AND INSTITUTION OF THE MEDITERRANEAN AREA 

DOTTORATO DI RICERCA IN CURRICULUM 

SCIENZE GIURIDICHE 

DIRITTO PRIVATO E PROCESSO NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA E 

NELLA DIMENSIONE EUROPEA 

GIUSTIZIA E DIRITTI DELLE PERSONE 

ISTITUZIONI E TERRITORIO NELLA DIMENSIONE NAZIONALE, EUROPEA E 

INTERNAZIONALE 

STORIA E TEORIA DEL DIRITTO 

DOTTORATO DI RICERCA IN CURRICULUM 

METODI QUANTITATIVI PER LA 

POLITICA ECONOMICA 

METODI DI ANALISI MULTISETTORIALE E COMPUTAZIONALE PER LA 

POLITICA ECONOMICA 

METODI MATEMATICI E STATISTICI PER LA POLITICA ECONOMICA 

METODI DI NETWORK ANALYSIS E ONLINE DATA MINING PER LA POLITICA 

ECONOMICA 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS 

Tre sono gli aspetti principali che caratterizzano la proposta dell’Università di Macerata: 

• Costruire e gestire insieme il percorso di formazione 

• Un percorso d’eccellenza locale a proiezione internazionale 

• Risorse umane di elevato profilo a servizio dell’innovazione con un notevole 

vantaggio economico e finanziario 

L’azienda partner si impegna a versare all’Università di Macerata i 2/5 del costo della borsa 

di studio triennale corrispondenti ad € 26.000,00 e a sottoscrivere specifica convenzione 

entro il 30/09/2018, nella quale si regolano i rapporti tra le parti e viene determinata la 

modalità di erogazione del finanziamento da parte dell’azienda, che potrà avvenire: 

- IN UN’UNICA RATA dell’importo di € 26.000,00 da versare entro il 30/09/2018 

oppure 

- TRAMITE RATEIZZAZIONE (con scadenze al 30/09/2018, 30/09/2019; 30/09/2020), previa 

obbligatoria accensione di polizza fidejussoria bancaria a copertura della 2° e della 3° 



rata, la quale dovrà essere prodotta contestualmente alla stipula della convenzione e non 

potrà essere estinta prima della scadenza dell’ultima rata. 

DOCUMENTI E SCADENZE 

• Avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto alle imprese 

• All. A 1 “Modulo per manifestazione d’interesse” 

• All. B “Intesa sui temi di ricerca” 

Il modulo per la manifestazione d’interesse unitamente alle intese sui temi di ricerca, che 

le aziende avranno definito con i Tutor di Ateneo, dovranno pervenire all’Università di 

Macerata entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Agosto 2018 tramite PEC all’indirizzo 

ateneo@pec.unimc.it da un indirizzo PEC, con allegati in formato .pdf/A. 

 

L’Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata è a disposizione per fornire 

il supporto necessario: 

@ cinzia.raffaelli@unimc.it – scuola.dottorato@unimc.it 

T 0733.258.2843 – 2880 - 2870 

 

 

Web: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-amministrazione  

 


