
 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

I^ EDIZIONE - CICLO XXVIII 
(01/01/2013 - 31/12/2015) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca 
Ambito 

strategico 

ECONOMICS AND 
MANAGEMENT - 
SOCIAL SCIENCES  

NUOVA SIMONELLI S.p.a.  
Il mercato del caffè espresso nel mondo: 
analisi delle dinamiche presenti e future 

Green economy 

HUMAN SCIENCES  Loccioni – SUMMA srl 
L’impresa della conoscenza nelle dinamiche 
internazionali: fondamenti etico-economici e 
pratiche applicative 

Green economy 

HUMAN SCIENCES  MAC s.r.l. 
L’Umanesimo che innova. La filosofia 
dell’abitare per una innovazione tecnologica 
che promuove la fioritura dell’umano 

Domotica 

HUMAN SCIENCES  ORTENZI s.r.l. 
Comunicare le scelte della Green economy: 
mangiare sano rispettando l’ambiente 

Green economy 

HUMAN SCIENCES  YOU MEDIA COMPANY s.r.l. 
Il ruolo dei new media nella diffusione dei 
valori della green economy 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE  ERGONBLUENERGY 
Mercati e regole delle energie rinnovabili 
nell’Europa Orientale 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE  Loccioni – AEA srl 
Poreen for Italy. Sviluppo delle opportunità di 
business in Cina nei settori delle energie 
rinnovabili e ambiente 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE  LUBE Service & Engineering srl 
Internazionalizzazione delle imprese tra 
mercati e nuovi linguaggi. Il caso Lube 

Green economy 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

II^ EDIZIONE - CICLO XXIX 
(01/01/2014 - 31/12/2016) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca 
Ambito 

strategico 

ECONOMICS AND 
MANAGEMENT - 
SOCIAL SCIENCES 

ICA - INDUSTRIA CHIMICA 
ADRIATICA SpA 

Green economy ed eco-sostenibilità: i nuovi 
driver d'internazionalizzazione e sviluppo per 
ICA China 

Green economy 

ECONOMICS AND 
MANAGEMENT - 
SOCIAL SCIENCES 

LOCCIONI GENERAL IMPIANTI srl 

Organizational Storytelling per l'innovazione 
tecnologica. La creazione della conoscenza 
attraverso la narrazione a livello inter ed 
intra organizzativo nel Gruppo Loccioni 

Green economy 

HUMAN SCIENCES 
CENTRO ITALIANO DI ANALISI 
SENSORIALE srl 

La percezione della sostenibilità ambientale 
nella produzione vitivinicola marchigiana: il 
valore comunicato e il valore percepito dai 
consumatori 

Green economy 

HUMAN SCIENCES CLEMENTONI SpA 
Conoscere e apprendere a rispettare i beni 
culturali, esplorandone caratteristiche e 
differenti tipologie attraverso il gioco 

Beni culturali 

HUMAN SCIENCES GALLO POMI SERVIZI srl  
Il capitale della memoria. Musei e risorse 
digitali nell'economia della conoscenza: 
produrre contenuti per generare valore 

Beni culturali 

HUMAN SCIENCES HALLEY INFORMATICA srl 
Ontologie applicate alla gestione della 
conoscenza per sviluppo di nuovi prodotti in 
ambito industriale 

Domotica 

HUMAN SCIENCES LA FIRMA TESSUTI srl 

L'importanza sociologica del brand "Made in 
Marche" nei Paesi emergenti. Evoluzione 
nell'uso dei tessuti nelle economie di Brasile, 
Cina e Russia 

Moda 

HUMAN SCIENCES LABORATORIO DELLE IDEE srl 
Metodologie formative innovative per 
persone fragili in ambiente domotico 

Domotica 

HUMAN SCIENCES MERIDIANA srl 
Patrimonio artistico e nuovi media: incontro 
di realtà 

Beni culturali 

HUMAN SCIENCES REDATTORE SOCIALE srl 
Disabilità e Qualità di vita: percorsi di analisi 
degli impatti della domotica sulla vita delle 
persone con disabilità 

Domotica 



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

II^ EDIZIONE - CICLO XXIX 
(01/01/2014 - 31/12/2016) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca 
Ambito 

strategico 

SCIENZE GIURIDICHE B-CHEM srl 

La corretta applicazione delle normative 
europee ed extraeuropee per una rapida 
commercializzazione internazionale di 
prodotti chimici. Ricerca di ottimizzazione di 
un percorso 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE FINCANTIERI SpA 
La contrattualistica navale con Paesi 
emergenti. 

Distretto del mare 

SCIENZE GIURIDICHE GREEN TECH srl 
Domotica e green tech: due leve per 
innovare e competere sui mercati 
internazionali 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE ICA - Industria Chimita Adriatica SpA 

Vernici naturali e a basso impatto 
ambientale: uno studio sulle potenzialità in 
alcune economie emergenti (Polonia, Brasile, 
Russia e Turchia) 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE LEONARDO AMBIENTE srl 
Il recupero di materie di scarto in ambito 
europeo ed internazionale: contesto 
normativo e servizi innovativi per le imprese 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE LOCCIONI AEA srl 

Valorizzare l'innovazione. Strumenti e reti per 
l'attrazione di fondi di finanziamento 
europeo per lo sviluppo di istituzioni, 
imprese e territori 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE LUBE Service & Engineering srl 
Gli eco-labels della lavorazione del legno: 
regolamentazioni e opportunità di 
internazionalizzazione per l'azineda Lube 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE MARCOZZI srl 

Sviluppo delle opportunità di business in 
Europa dell'Est attraverso la promozione di 
una filiera agricola "biosalutistica" italiana 
certificata QM e IGP 

Green economy 

SCIENZE GIURIDICHE TEUCO GUZZINI SpA 

L'adeguamento normativo e la 
commercializzazione dei prodotti per il 
wellness nei mercati esteri: nuove sfide per 
l'innovazione tecnologica in ambito di Eco 
Label e Hambient Assisted Living 

Green economy 

SCIENZE LINGUISTICHE, 
FILOLOGICHE, 
LETTERARIE E STORICO-
ARCHEOLOGICHE 

TERRE.IT srl 
Archeologia e territorio: dall'analisi dei dati 
archeologici alla valorizzazione  turistica 
attraverso il 3D modelling 

Beni culturali 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

III^ EDIZIONE - CICLO XXX 
(01/11/2014 - 31/10/2017) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca 
Ambito 

strategico 

HUMAN SCIENCES JOBDISABILI srl 
LÈD: il Lavoro È un Diritto. Nuove soluzioni 
all'auto-orientamento al lavoro e per il 
recruiting online di persone con disabilità 

Domotica 

HUMAN SCIENCES LOCCIONI - SUMMA srl 
Innovazione e responsabilità sociale: il ruolo 
dell'active ageing, dell'employability e delle 
workplace challenges nella realtà d'impresa 

Green economy 

HUMAN SCIENCES PlayMarche srl 

I ruoli di co-creation e gamification nello 
sviluppo di una Destination Management 
Organisation innovativa: il caso PlayMarche 
srl 

Turismo e beni 
culturali 

HUMAN SCIENCES PluService.net 
Turismo 3.0: cittadinanza attiva e community 
multimediale. Una nuova sfida per il 
territorio marchigiano 

Turismo e beni 
culturali 

METODI QUANTITATIVI 
PER LA POLITICA 
ECONOMICA 

Risorse  Cooperativa scrl 
Enogastronomia e turismo sostenibile, 
sviluppo di sinergie nel mercato nazionale e 
internazionale 

Turismo e beni 
culturali 

SCIENZE GIURDICHE BOCCI AND PARTNERS srl 

Gli strumenti di finanziamento nazionali ed 
internazionali (es. Horizon 2020, Banca 
Mondiale, etc...) in ambito di recupero 
urbano e beni culturali, per rafforzare la 
cooperazione Italia-Turchia 

Turismo e beni 
culturali 

SCIENZE GIURDICHE CARBOSERVIZI AMBIENTALI sas 
I contratti nazionali ed internazionali per lo 
smaltimento degli oli usati 

Green economy 

SCIENZE GIURDICHE FINCANTIERI SpA 

I contratti di costruzione europei di navi 
passeggeri e mega-yacht. La disciplina 
standard: in particolare la tutela della 
proprietà intellettuale 

Distretto del mare 

SCIENZE GIURDICHE GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl 

Il marketing internazionale di un accessorio-
moda in materiale plastico eco-compatibile: 
aspetti economici e profili giuridici. Un 
progetto per "Luciani LAB" 

Sistema moda 

SCIENZE GIURDICHE IN.D.A.CO. Soc. Coop. 

E-commerce e mercato cinese: tecniche e 
strumenti per una strategia di promozione e 
vendita dei prodotti d'eccellenza 
dell'agroalimentare marchigiano in Cina 

Green economy 

SCIENZE GIURDICHE LA CAMPOFILONE srl 
Strategie e strumenti per l'esportazione dei 
prodotti agroalimentari nei mercati 
emergenti: il caso della pasta all'uovo 

Green economy 

SCIENZE GIURDICHE LOCCIONI - SUMMA srl 
La giurisdizione unificata UE in materia di 
brevetti unitari ed europei 

Green economy 

SCIENZE GIURDICHE Santoni SpA 
Il contratto internazionale come strumento 
per lo sviluppo e la competitività dell'impresa 

Sistema moda 

STUDI 
LINGUISTICI,FILOLOGICI, 
LETTERARI 

Scambieuropei snc 

Giovani europei a confronto: 
l'internazionalizzazione come strumento per 
promuovere e sviluppare lo sviluppo turistico 
sostenibile nella Regione Marche 

Turismo e beni 
culturali 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

IV^ EDIZIONE - CICLO XXXI 
(01/01/2015 - 31/12/2018) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca 
Ambito 

strategico 

HUMAN SCIENCES ESSERCI di Scheggia Carlo e C. sas  
Are-nati. Percorsi per la valorizzazione dello 
Sferisterio di Macerata 

Turismo e beni 
culturali 

HUMAN SCIENCES MAC srl 

Analisi del comportamento umano in contesti 
di vita quotidiana per lo sviluppo di nuove 
tecnologie a supporto della qualità della vita 
e dello sviluppo di ben-essere 

Domotica 

HUMAN SCIENCES VATICANO II 
Valorizzazione dei beni culturali lauretani per 
lo sviluppo di una proposta culturale 
formativa 

Turismo e beni 
culturali 

SCIENZE GIURIDICHE International Route srl  
Eco-sostenibilità e qualità delle produzioni 
agroalimentari: profili economici e giuridici 
dei processi di internazionalizzazione 

Green Economy 

SCIENZE GIURIDICHE 
Istituti Riuniti Santa Rita Da Cascia-
Fondazione Mastrocola  

Tutela e valorizzazione del marchio “I 
Cammini Laureatani” 

Turismo e beni 
culturali 

SCIENZE GIURIDICHE PAMILLA R.M. srl  
Contratti internazionali, promozione 
d’impresa e comunicazione per lo sviluppo 
del marchio nei mercati esteri 

Sitema moda 

SCIENZE GIURIDICHE R.O.I. srl  
Formazione e mindset imprenditoriale per 
l’internazionalizzazione delle imprese della 
green economy 

Green Economy 

SCIENZE GIURIDICHE TOMBOLINI INDUSTRIE srl 
La tutela internazionale della proprietà 
industriale nel settore manifatturiero 

Sitema moda 

STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, LETTERARI 

EDULINGUA srl  
Didattica integrata di arte e lingua italiana 
per stranieri: percorsi di apprendimento 
esperenziale nelle Marche 

Turismo e beni 
culturali 

STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, LETTERARI 

KORA srl 

Archeologia e territorio: dall'analisi dei dati 
archeologici alla pianificazione e gestione 
delle aree dei parchi di interesse 
archeologico 

Turismo e beni 
culturali 

STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, LETTERARI 

PLAY MARCHE srl  
Sistemi informativi per la gestione delle carte 
archeologiche: la carta di potenzialità 
archeologica del territorio 

Turismo e beni 
culturali 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

V^ EDIZIONE - CICLO XXXII 
(01/01/2016 - 31/12/2019) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca Ambito strategico 

HUMAN SCIENCES ANDREANI SERVIZI s.r.l. 
Il coinvolgimento degli stakeholders 
nell'organizzazione di offerte turistiche 
tematiche 

Turismo e beni 
culturali 

HUMAN SCIENCES ANDREANI TRIBUTI s.r.l. 
L'analisi dell'offerta di prodotti turistici 
tematici sul web 

Turismo e beni 
culturali 

HUMAN SCIENCES CM COMUNICAZIONE s.r.l. 
Crescere in-formati: la conoscenza del 
territorio tra senso di appartenenza e 
cittadinanza mondiale 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
paesaggio e del 
territorio 

HUMAN SCIENCES LABORATORIO DELLE IDEE s.r.l. 
Mangiare bene, vivere meglio: le Marche di 
qualità 

Agro alimentare 

HUMAN SCIENCES ORIM S.p.A. 

Gestione della reputazione e 
comunicazione della responsabilità sociale 
d'impresa nel settore del recupero e 
smaltimento rifiuti. Un progetto volto 
all'identificazione e applicazione di efficaci 
pratiche comunicazionali funzionali alla 
gestione dei rapporti con i vari stakeholder 
nell'epoca del Web 2.0 

Green economy 

HUMAN SCIENCES POLTRONA FRAU S.p.A. 
Il museo d'impresa e l'arte di comunicare. 
Poltrona Frau come Industria Culturale 
Creativa 

Turismo e beni 
culturali; salvaguardia 
e valorizzazione del 
paesaggio e del 
territorio 

SCIENZE GIURIDICHE AGROSERVICE S.p.A. 
Sviluppo di varietà vegetali e tutela 
brevettuale nei paesi dell'Africa Orientale: il 
Sistema - Paese Tanzania 

Biotecnologie 

SCIENZE GIURIDICHE EUROCENTRO s.r.l. 
Valorizzazione dell'impatto dei 
finanziamenti europei: network e formule 
collaborative 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
paesaggio e del 
territorio 

SCIENZE GIURIDICHE QUACQUARINI s.r.l. 

L'influenza di una denominazione per la 
promozione di mercati differenti; il caso 
dell'azienda Quacquarini s.r.l. a 
Serrapetrona 

Agro alimentare; 
marketing e 
internazionalizzazione 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

VI^ EDIZIONE - CICLO XXXIII 
(01/01/2017 - 31/12/2020) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca Ambito strategico 

GLOBAL STUDIES. 
JUSTICE, RIGHTS, 
POLITICS 

ISTAO 
Stimoli ed opportunità dell’industria 4.0: 
un modello di sviluppo per imprese, 
università ed istituzioni del territorio 

Industria 4.0 

HUMAN SCIENCES ANFFAAS 

Progetto Mongolfiera. Servizi innovativi 
per il potenziamento e il supporto di 
giovani con disabilità intellettiva e delle 
loro famiglie 

Servizi alla persona 

HUMAN SCIENCES PLUSERVICE 
Cittadinanza, partecipazione e 
community multimediali. Nuove sfide in 
prospettiva lifelong learning 

Turismo e beni culturali 

SCIENZE GIURIDICHE TECNE 90 Spa 
Lo sviluppo dell’industria 4.0 in una 
proiezione transnazionale: opportunità e 
vincoli allo sviluppo di una PMI 

Industria 4.0 e 
internazionalizzazione 

SCIENZE GIURIDICHE VATICANO II 
La riforma del terzo settore: novità 
normative e prospettive di sviluppo per 
gli enti ecclesiali che operano nel sociale 

Servizi alla persona 

SCIENZE GIURIDICHE VATICANO II 
Profili giuridici delle donazioni materiali 
alle Diocesi Marchigiane: individuazione 
delle criticità e sviluppi di prassi virtuose 

Servizi alla persona 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

VII^ EDIZIONE - CICLO XXXIV 
(01/01/2018 - 31/12/2021) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca Ambito strategico 

HUMAN SCIENCES MAC srl 

Analisi del comportamento umano nel 
ciclo di vita, in contesti di vita quotidiana, 
per lo sviluppo di nuove tecnologie a 
carattere inclusivo, a supporto della 
qualità della vita e dello sviluppo di 
benessere 

DOMOTICA 

SCIENZE GIURIDICHE B-CHEM 

Ricerca di nuovi marcatori biologici per la 
valutazione dell'esposizione nei 
lavoratori dell'industria degli adesivi: 
approccio metabolomico ed utilizzo di 
strumentazione orbitrap 

INDUSTRIA 4.0 

SCIENZE GIURIDICHE ISTAO  
Cina e blue economy: opportunità di 
sviluppo e crescita internazionale per le 
imprese regionali 

BLUE ECONOMY 

SCIENZE GIURIDICHE NUOVA SIMONELLI SpA  
Coordinamento e controllo di un gruppo 
manifatturiero in una dimensione 
internazionale 

MANUFATTURIERO 

SCIENZE GIURIDICHE SO.GE.SI srl  
Il welfare aziendale nelle Marche: 
caratteristiche e prospettive di sviluppo a 
partire dal settore manifatturiero 

MANUFATTURIERO 

STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, 
LETTERARI 

FILIPPETTI SpA  

Biblioteca digitale leopardiana. 
Catalogazione, digitalizzazione e 
metadati dei manoscritti di Giacomo 
Leopardi conservati nei principali fondi 
autografi extra-napoletani 

TURISMO 

STUDI LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, 
LETTERARI 

NAMIRIAL SpA  

Rilevamento in Italia e nei paesi europei 
di modelli, strumenti e disposizioni 
normative per la conservazione di 
documenti informatici ed archivi digitali 
di enti pubblici ed imprese, effettuato 
con l’obiettivo di produrre un’analisi 
comparata e formulare proposte di 
miglioramento della realtà italiana 

DATA SCIENCE 4.0 

  



 

Progetti finanziati dal Programma regionale "Eureka" 

 

VIII^ EDIZIONE - CICLO XXXV 
(01/01/2019 - 31/12/2020) 

Corso di Dottorato Azienda partner Titolo del progetto di ricerca Ambito strategico 

DIRITTO E 
INNOVAZIONE 

For.Med.Lab 
Abuso di alcolici, mobilità e diritti della 
persona 

Servizi alla persona 

FORMAZIONE, 
PATRIMONIO 
CULTURAL E E 
TERRITORI 

Associazione Arena Sferisterio 
Educazione, formazione, inclusione: il 
teatro per tutti 

Servizi alla persona 

FORMAZIONE, 
PATRIMONIO 
CULTURAL E E 
TERRITORI 

PlayMarche 
Individuazione di modelli di sviluppo 
turistico a base culturale nella valle del 
Drino in Albania 

Turismo / Valorizzazione e 
sviluppo sostenibile del 
territorio attraverso 
l’individuazione di nuove 
modalità di gestione del 
patrimonio culturale in 
particolare archeologico 

FORMAZIONE, 
PATRIMONIO 
CULTURAL E 
TERRITORI 

Redattore Sociale 
Virtual Learning Environments per i 
servizi alle persone con pluridisabilità 

Servizi alla persona 

UMANESIMO E 
TECNOLOGIE 

Grottini Lab 
Il multifocal approach come strumento di 
analisi dei Big Data 

Industria 4.0 

UMANESIMO E 
TECNOLOGIE 

Laboratorio delle Idee 

Sostenibilità, istanze etiche e percorsi di 
sviluppo del lavoratore: identificazione di 
linee guida per la formazione tra 
innovazione tecnologica e modi di 
relazione 

Servizi alla persona 

UMANESIMO E 
TECNOLOGIE 

PALITALSOFT 
Records Management & Digital 
Preservation 

Servizi alla persona 

 


