Macerata: borse di studio per attivita' di ricerca - Anno 2010
DATA CHIUSURA
18 Oct 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 1 000 000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Macerata

DESCRIZIONE
Bando finalizzato all'assegnazione di borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del POR FSE 20072013.
Con Determinazione dirigenziale n. 317 del 4 ottobre 2010, pubblicata sul BUR n. 90 del 14 ottobre 2010, è stata
prorogata la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul bando in oggetto.
L'intervento finanzia progetti di ricerca della durata di sei mesi dedicati al tema dell'innovazione tecnologica, sia in termini di
ricerca che di trasferimento tecnologico dell'innovazione all'impresa.
Tutti i progetti devono essere corredati da una certificazione rilasciata da un Ateneo o da un Centro tecnologico di ricerca.
Settori di intervento:
servizi alle imprese;
beni culturali;
turismo;
valorizzazione e distribuzione di prodotti agroalimentari e artigianali di qualità del territorio.
Destinatari
Le domande possono essere presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
residenti nelle Marche;
disoccupati o inoccupati;
in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento;
che non abbiano legami di parentela o di coniugio con il titolare o i soci dell'impresa disponibile ad ospitare l'attività di
ricerca;
che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti.
Requisiti dei soggetti ospitanti
L'impresa individuata dal richiedente per realizzare l'attività di ricerca deve:
1. essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
2. risultare in regola con l'applicazione del CCNL, con l'adempimento degli obblighi asssicurativi e contributivi, con la
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla legge
12/03/1999 n. 68 e successive modificazioni;
3. non avere effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, salvo che per giusta causa, di dipendenti che svolgevano
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mansioni analoghe a quelle previste dal progetto di ricerca;
4. assumere l'onere delle spese assicurative obbligatorie.
L'intervento consiste nel riconoscimento di un incentivo pari a 750 euro mensili per un periodo di 6 mesi.
La domanda deve essere inviata entro il 7 ottobre 2010, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo:
Provincia di Macerata
Settore IV - Servizio Sostegno all'occupazione
Via Armaroli 44, 62100 Macerata
La domanda dovrà essere compilata inserendo i dati nel sito della Regione Marche, prodotta in formata cartaceo e firmata
dall'interessato.
____________
Con Determinazione dirigenziale n. 317 del 4 ottobre 2010, pubblicata sul BUR n. 90 del 14 ottobre 2010, è stata
prorogata al 18 ottobre 2010 la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul bando in oggetto.
Relativamente alla qualità del progetto, il punteggio sarà attribuito esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla
congruenza della stessa con il curriculum del laureato.
Ai fini della valutazione è necessario che il progetto assicuri i seguenti aspetti:
1. chiarezza espositiva;
2. approfondimento degli obiettivi;
3. dettaglio nella descrizione delle varie fasi di intervento.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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SETTORI
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Formazione, Innovazione, Ricerca
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