
 

 

Macerata, 07/09/2011 
Prot. n. 275 
 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Alle strutture territoriali UNCI Marche 

LL.SS. 
 

Ai professionisti e centri servizi 
LL.SS. 

 
Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di borse di studio per la realizzazione di PROGETTI DI 

RICERCA di innovazione tecnologica all’impresa. 
 

La Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato un Avviso Pubblico per la presentazione di Borse di 
Studio per la realizzazione di PROGETTI DI RICERCA di innovazione tecnologica all’impresa a valere 
sull'Asse Capitale Umano del Fondo Sociale Europeo 2007/2013. 

L’avviso pubblico finanzia borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca nell’area 
dell’innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico alle imprese, in raccordo con i sistemi 
dell’università e della ricerca. 

Destinatari del presente intervento sono: studenti del sistema post-universitario, ricercatori, 
popolazione in età attiva che, alla data di presentazione della domanda, risultino disoccupati o inoccupati e 
in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, residenti nella provincia di 
Pesaro e Urbino. La condizione di disoccupato o inoccupato, che costituisce requisito di ammissibilità 
della domanda, è quella definita dal D.Lgs. 297/02 e certificata dal Centro per l’Impiego e la formazione 
(CIOF). 
  L’Avviso Pubblico mette complessivamente a disposizione € 400.000,00 per la realizzazione di 
progetti di ricerca presso imprese pubbliche e private, iscritte al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e che 
abbiano sede legale e/o sede secondaria (sede operativa) all’interno del territorio provinciale di Pesaro e 
Urbino. 
Per l’ammissibilità al finanziamento i progetti di ricerca dovranno ottenere la certificazione presso un Ateneo 
della Regione Marche o presso Atenei situati al di fuori del territorio regionale secondo le modalità previste 
nell’avviso pubblico e dovranno riguardare le seguenti tematiche: 
1. TECNOLOGIE MECCANICHE E MECCATRONICHE E LORO APPLICAZIONI; 
2. DOMOTICA; 
3.CHIMICA E NUOVI MATERIALI, NEL SETTORE AGRO ALIMENTARE O AMBIENTALE; 
4. AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI; 
5. TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ITC) E LORO APPLICAZIONI; 
6. FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E BIOTECNOLOGIE; 
7. SISTEMI INNOVATIVI DI PRODOTTO E SERVIZI (nuovi prodotti, nuove applicazioni o prototipazione) 
8. SISTEMI INNOVATIVI DI MANAGEMENT E DI MARKETING. 
  

L’importo mensile della borsa è di € 750,00 lordi, ed avrà una durata di 12 mesi. La domanda di 
finanziamento, dovrà essere inviata in formato cartaceo tramite raccomandata A/R alla Provincia di Pesaro e 
Urbino - Servizio Formazione Professionale e Politiche per l’Occupazione, secondo le modalità previste 
dall’Avviso Pubblico. 

La domanda va presentata utilizzando il sistema informativo Siform ed il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è fissato al 15/11/2011  
Il Bando è disponibile sul sito web: www.provincia.pu.it  
 
I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. 
 

Cordiali Saluti 
Il Presidente Regionale 

Dott. Francesco D’Ulizia 


