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Oggetto: Borse di dottorato Eureka 2012 
N. o.d.g.: 06.2 S.A. 24/9/2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area ricerca e 

internazionalizzazione
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
G 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini G 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
vista la Legge 3 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 
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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; 
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; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole: 

1) in ordine all’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)  a seguito del procedimento sopradetto, relativamente all’istituzione di n. 24 
borse di dottorato in aggiunta a quelle precedentemente istituite (delibera del 
S.A. del 25/06/2013) ripartite nell’ambito dei corsi di dottorato - ciclo XXIX 
(aa.ss. 2014/2016) secondo lo schema allegato. 
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