
DOTTORATO PROGETTO RICERCA COFINANZIATORE

Scienze agrarie, alimentari e ambientali
Precision Farming Systems: Strategie per assicurare la 
sostenibilità della produzione agricola e la sicurezza 
alimentare

EVOLVEA S.R.L.                                             
Via Marconi 100 - 60015 Falconara 
M.ma

Management and Law - curriculum 
Economia aziendale

La strategia di Inbound Marketing mediante i canali digitali 
per la gestione e lo sviluppo delle relazioni con il mercato

GENIALMATERIALS S.R.L.                              
Fraz. Melano 121/A                               
60044 Fabriano

Ingegneria civile, ambientale, edile e 
Architettura

Dalla nuvola di punti a rappresentazioni 2/3/4D per la 
valorizzazione del bene

TECNO ART S.R.L.                                  
Largo delle ginestre 3                             
63100 Ascoli Piceno

Ingegneria civile, ambientale, edile e 
Architettura

I musei e la sfida del digitale per l’ampliamento dei pubblici. 
Nuove prospettive e professionalità per il turismo culturale

MARCHINGEGNO S.R.L.                      
Via Fossombrone 14                             
60126 Ancona

Ingegneria civile, ambientale, edile e 
Architettura

L’utilizzazione di una modellistica IDEF-like nel governo dei 
processi di integrazione della progettazione architettonica in 
ambiente BIM

PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ - 
PCQ S.R.L.                                                                              
Via Varano 334                                
Strada Provinciale Cameranense                  
60131 Ancona

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria informatica 
gestionale e dell'automazione

sTART – Tracking and Activity Analysis in Retail Environments: 
spazi sensibili, consumatori, acquisti e analisi del 
comportamento dei consumatori spiegati attraverso l’analisi 
delle traiettorie

GROTTINI LAB S.R.L.                                             
Via Santa Maria in Potenza                 
62017 Porto Recanati

Ingegneria dell’Informazione 
curriculum Ingegneria biomedica, 
elettronica e delle telecomunicazioni

Ricerca sviluppo e test di sistemi produttivi innovativi per 
l’efficientamento della qualità e delle prestazioni di 
componenti LED negli apparati illuminotecnici

iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.                       
Via Mariano Guzzini 37                              
62019 Recanati

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria informatica 
gestionale e dell'automazione

Studio di banchi di test intelligenti per lo sviluppo e la 
progettazione di sistemi elettrici destinati alla trazione di 
autoveicoli innovativi

AEA S.R.L. – LOCCIONI                                      
Via Fiume 16                                                         
60030 Angeli di Rosora

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria biomedica, 
elettronica e delle telecomunicazioni

Innovativi sistemi di monitoraggio, attraverso reti di sensori 
wireless per l’Internet of Things, finalizzati al miglioramento 
dei processi produttivi: applicazione dell’Industrial Internet 
alla produzione di apparati illuminotecnici

iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.                       
Via Mariano Guzzini 37                               
62019 Recanati

BORSE EUREKA



Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria biomedica, 
elettronica e delle telecomunicazioni

Studio dell’incidenza dei corretti sistemi di illuminazione e 
climatizzazione sugli allevamenti avicoli intensivi

OMAZ S.R.L.                                                   
Via Sonnino 51                                           
62012 Civitanova Marche

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria informatica 
gestionale e dell'automazione

L’impatto dei finanziamenti europei per il sostegno alle PMI, 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. Il caso del 
settore Ambient Assisted Living nella Regione Marche

TECH4CARE S.R.L.                              
Contrada Casine di Paterno - 60131 
Ancona

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria informatica 
gestionale e dell'automazione

Enhanced e-commerce ed analisi dati usando la tecnologia 
Magento2 nell’industria del Mobile

APRA S.P.A.                                                       
Via Brodolini 6                                        
60035 Jesi

Ingegneria dell’Informazione
Automazione della fabbrica e della produzione nella 
prospettiva dell’industria 4.0

MAR-TECH S.R.L.                                             
Via San Pietro 2/C                                      
60030 Monteroberto

Ingegneria dell’Informazione                    
curriculum Ingegneria informatica 
gestionale e dell'automazione

Sistemi e tecnologie ICT per lo sviluppo di sistemi informativi 
territoriali orientati all’agricoltura di precisione

SI2G S.R.L. – SISTEMI INFORMATIVI 
INTELLIGENTI PER LA GEOGRAFIA                                      
Via Sandro Totti 3                                      
60131 Ancona

Ingegneria dell'Informazione 
curriculum Ingegneria biomedica, 
elettronica e delle telecomunicazioni

Algoritmi innovativi di Machine Learning per l’automazione 
dei processi di sound design relativi a strumenti musicali 
digitali

VISCOUNT INTERNATIONAL S.P.A. Via 
Belvedere Fogliense 154                                      
47836 Mondaino  (Rn)                                      
Sede operativa: Via Guido Rossa    
18/22                 60131 Ancona                  

Ingegneria industriale                            
curriculum Ingegneria dei materiali

Studio sperimentale di sistemi FRCM
DIASEN S.R.L.                                                          
Zona Industriale Berbentina 5                              
60041 Sassoferrato

Ingegneria industriale curriculum 
Ingegneria meccanica

Yacht eXperience: ricerca scientifica e sviluppo di soluzioni 
tecnologiche intelligenti per il comfort in alto mare

VIDEOWORKS S.P.A.                                 
Strada Berardinelli 275 B                           
60019 Senigallia

Ingegneria industriale                                              
curriculum Ingegneria meccanica

Studio e progettazione di dispositivi biomedicali patient-
specific in ambito protesico

DUNA S.R.L.                                                       
Via del Consorzio 29                                       
60015 Falconara M.ma

Ingegneria industriale                            
curriculum Ingegneria meccanica

Ricerca e progettazione di Smart Services per l’applicazione di 
approcci predittivi e l’implementazione di piattaforme basate 
su Machine Learning nel settore della meccanica avanzata

IDEATO S.R.L.                                             
Piazza Sanguinetti 106                                 
47521 Cesena                                             
Sede operativa:                                         
Via G. Agnelli 6 -  60027 Osimo   



Ingegneria industriale
Efficienza e risparmio energetico delle reti idriche e di 
teleriscaldamento

ASTEA S.P.A.                                                   
Via Guazzatore 163                                       
60027 Osimo

Ingegneria industriale curriculum 
Energetica

Strumenti e metodi innovativi per la gestione degli interventi 
di manutenzione effettuati su impianti fotovoltaici al fine del 
mantenimento dell'efficienza e della funzionalità

MASTER-TECH INGEGNERIA                    
Viale del Lido 15                                       
63900 Fermo

Ingegneria industriale
Informatizzazione e automazione dei processi produttivi di 
costruzione stampi di materie plastiche

MECCANICA GENERALE S.R.L.                   
Via San Giuseppe 6                                   
60038 San Paolo di Jesi

Salute dell’Uomo
Illuminazione artificiale ergonomica: studio degli effetti 
cronobiologici sulla salute umana delle radiazioni luminose

iGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.                
Via Mariano Guzzini 37                              
62019 Recanati

Scienze della Vita e dell’Ambiente                          
curriculum Protezione civile e 
ambientale

Sviluppo di sistemi innovativi di contenimento dell’impatto 
odorigeno di impianti industriali

PAN ECO S.R.L.                                              
Via T. Edison 4/6                                        
60027 Osimo

ANCONA, 18 settembre 2017

I posti con borsa Eureka saranno costantemente aggiornati nella tabella entro il giorno antecedente l'espletamento dei relativi concorsi

L'attivazione dei posti con borsa Eureka è condizionata al perfezionamento dell'apposita convenzione

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse Eureka i laureati disoccupati/inoccupati ai sensi della vigente normativa in 
materia e residenti o domiciliati nella regione Marche alla data di presentazione della loro candidatura
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