
 

 

Macerata, 06/10/2011 
Prot. n. 324 
 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Alle strutture territoriali UNCI Marche 

LL.SS. 
 

Ai professionisti e centri servizi 
LL.SS. 

 
Oggetto: Provincia di Pesaro avviso pubblico per la presentazione di borse di studio per la realizzazione di 

PROGETTI DI RICERCA (scad. 15.11.2011) 
 

 
La Provincia di Pesaro e Urbino ha indetto un bando che prevede l’assegnazione di 40 borse di 

studio rivolte a laureati disoccupati, per la realizzazione di progetti di ricerca da sviluppare all’interno delle 
imprese del territorio provinciale. 

DESTINATARI 
I destinatari delle borse di studio devono essere persone disoccupate o inoccupate, in possesso di 

diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente al progetto di ricerca e residenti nella 
Provincia di Pesaro e Urbino – Marche. 

 
SEDE, DURATA E SOGGETTI PROPONENTI 

I progetti di ricerca, della durata di 12 mesi, devono essere svolti presso Imprese pubbliche e private, 
iscritte al registro Imprese della C.C.I.A.A. e che abbiano sede legale e/o sede sede operativa all’interno del 
territorio provinciale. I progetti dovranno riguardare l’area dell’innovazione tecnologica e del trasferimento 
tecnologico alle imprese e dovranno essere promossi e realizzati in partenariato da: un borsista che 
presenterà e svolgerà il progetto di ricerca; un’impresa che ospiterà il borsista; una Università/Centro di 
Ricerca che certificherà il progetto di ricerca. Il candidato si dovrà accordare preventivamente con l’azienda 
ospitante e il centro di ricerca per poter poi presentare domanda precisando i contenuti del progetto. 

 
BORSA DI STUDIO 

Gli assegnatari percepiranno 750 euro lorde al mese per 12 mesi. L’impresa ospitante dovrà 
garantire la copertura assicurativa. I laureati beneficiari della borsa di studio dovranno anche seguire un 
corso formativo di 36 ore inerente l’orientamento, i contratti di lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro, 
organizzato dalla provincia di Pesaro e Urbino. 

 
DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata dall’aspirante borsista alla Provincia di Pesaro e Urbino – 
Servizio Formazione Professionale e Politiche per l’Occupazione, entro e non oltre il 15 novembre 2011. 
Le domande dovranno essere compilate dal candidato tramite Internet sul sistema informatico della Regione 
Marche SIFORM. 

Il codice di riferimento relativo al bando è: Borse_ricerca_2011. Dopo la compilazione online, la 
domanda dovrà essere stampata, firmata dal candidato, corredata degli allegati e spedita a mezzo 
raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Formazione Professionale 
e Politiche per l’Occupazione – Via Gramsci 4 – 61121 Pesaro. 
 

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. 
 

Cordiali Saluti 
Il Presidente Regionale 

Dott. Francesco D’Ulizia 


