
 

  1

Oggetto: Borse di dottorato – Eureka 2013 
N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area per la 
ricerca e 
l’internazionalizzazione
 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 
 
Al termine degli interventi il Consiglio di amministrazione, 
vista la Legge 03 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4, come modificato dall’art. 
19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il DM n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte dei 
soggetti accreditati”; 
visto l’art. 40 dello Statuto di autonomia; 
visto il protocollo d’intesa tra Regione Marche e le Università marchigiane per 
l’assegnazione di n. 40 borse per dottorati di ricerca, cofinanziate da Università, 
Regione ed Imprese, siglato in data 30/05/2013; 
visto il DDPF n. 147/IFD del 17/06/2013 della Regione Marche “POR Marche FSE 
2007-2013-Chiamata a Progetti” rivolta alle Università marchigiane per 
l’individuazione di progetti di ricerca ai fini dell’assegnazione di n. 40 borse di 
dottorato di ricerca II edizione; 
visto il DR n. 347 del 20/06/2013 con il quale l’Università di Macerata ha emanato 
“L’avviso pubblico alle imprese” in applicazione del predetto DDPF 147/IFD, già 
oggetto di pubblicizzazione a cura della Regione Marche sul BURM per la migliore 
riuscita del progetto, diffuso alle associazioni di categoria e all’indirizzario delle 
imprese del territorio gestito dall’Ateneo, con nota del Rettore 4308 Tit. III/6; 
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visto il DR n. 380 del 11/07/2013 con il quale è stato emanato il bando di selezione 
dei candidati per l’ammissione ai corsi di dottorato, tra cui le borse di dottorato 
Eureka;  
visti i progetti presentati dalle imprese entro la data di scadenza dell’”Avviso 
pubblico”; 
viso il DDPF n. 203/IFD del 23/08/2013 contenente la graduatoria dei progetti 
EUREKA ammessi al finanziamento dalla Regione Marche e il relativo impegno di 
spesa); 
considerate le candidature pervenute nei termini previsti dal bando di selezione per 
l’assegnazione delle borse di dottorato Eureka; 
vista l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24/09/2013;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di approvare l’istituzione dei curricula in Diritto agrario, alimentare e 
ambientale, nazionale e comunitario e Forensic Sciences in seno al corso di 
Dottorato in Scienze giuridiche e in Teoria dell’informazione e della 
comunicazione in seno al corso di Dottorato in Economics and Managemet – 
Social sciences,  in quanto gli obiettivi di ricerca delineati nei progetti 
approvati nell’ambito della green economy sono compatibili con i suddetti 
curricula; 

2) di approvare l’istituzione di n. 24 borse di dottorato in aumento a quelle 
precedentemente istituite con delibera del CdA del 28/06/2013, ripartite 
nell’ambito dei corsi di dottorato - ciclo XXIX (aa.ss. 2014/2016) secondo lo 
schema allegato; 

3) di autorizzare la spesa di € 408.000 a valere sul bilancio di Ateneo relativo 
all’esercizio coincidente con il terzo anno di corso di dottorato (2016); 

4) di autorizzare gli stanziamenti di € 408.000 per l’anno 2014 e di € 408.000 per 
l’anno 2015 correlati alle entrate provenienti rispettivamente dalla Regione 
Marche a saldo della prima annualità (art. 4 DDPF n. 147/IFD) e dalle imprese 
secondo gli impegni assunti dalle stesse negli atti convenzionali perfezionati, 
come di seguito rappresentato: 

 

  
2014       

(1° Anno) 
2015              

(2° anno) 
2016            

(3° anno) 
Regione Marche 408.000     
Imprese   408.000   
Unimc     408.000 

 
5) di porre in essere tutti gli atti successivi necessari al completamento dell’iter 

procedimentale nei riguardi della Regione Marche e delle imprese partner. 
 

Il conferimento delle n. 24 borse di dottorato Eureka è subordinato all’espletamento 
delle procedure di selezione deputate alla individuazione di un vincitore per ciascuna 
tematica di ricerca promossa.  
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