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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLA SCUOLA DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA (3° BANDO) 

XXV CICLO DEL DOTTORATO (IV CICLO DELLE SCUOLE) 
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
(2^ integrazione) 

IL TERMINE PERENTORIO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
RIMANE FISSATO AL GIORNO 08.03.2010 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 - IV serie speciale - dd. 23.10.2009) 
http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca) 

 La Segreteria 

 dei Dottorati di Ricerca 
La Segreteria è sita al secondo piano dell’Edificio Centrale dell’Ateneo – ala destra, P.le 
Europa, 1 - 34127-TRIESTE (tel. 040/558.3182 e-mail: dottorati@amm.units.it ) ed è 
aperta con il seguente orario di sportello: 
- lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15/ad esaurimento delle prenotazioni 
- martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00/ad esaurimento delle 

prenotazioni 
 E' prevista la prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore automatico 

sito in prossimità della Segreteria al secondo piano di fronte agli ascensori – ala 
destra. L’orario di distribuzione dei biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima 
dell’apertura dello sportello e termina rispettivamente alle 15.45 ed alle 10.30. 

Struttura del bando 
� PREMESSE AL DECRETO RECANTE IL BANDO DI AMMISSIONE AI DOTTORATI 

(i riferimenti normativi indicati con “*” sono rinvenibili all’indirizzo: http://www.units.it/dottorati/?file=DottNorme.inc ) 
� Art. 1 - ISTITUZIONE 
� Art. 2 - POSTI DISPONIBILI 
� Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
� Art. 4 - ESAME DI AMMISSIONE 
� Art. 5 - DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E COPERTURA POSTI VACANTI 
� Art. 6 - BORSE DI STUDIO 
� Art. 7 - CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E PER LA FREQUENZ E TASSA A FARVORE DELLA REGIONE 

FVG 
� Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI 
� Art. 9 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
� Art. 10 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 
� Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI 
� Allegato domanda - DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER SCUOLE E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

(dedicata esclusivamente a candidati stranieri impossibilitati a presentare la domanda 
on-line) 

� Allegato modulo - VALUTAZIONE TITOLI 
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Titolo III     Classe 3 
 

 N. 320-2010/AG 

 Prot. 5022 

 
 
 

I L   R E T T O R E 
 
 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste; 
- VISTA la Legge 398/89* e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTO l’art. 4 della Legge n. 210/98*, che prevede che le Università, con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei corsi di 

dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la 
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le 
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali ed ai requisiti di idoneità delle sedi determinati 
con decreto del Ministro; 

- VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224* del 30 aprile 1999 - Regolamento 
in materia di Dottorato di Ricerca - pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.99; 

- VISTO il D.R. n. 908/AG* dd. 08.10.99, con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” 
dell’Università degli Studi di Trieste, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il D.R. 1188/AG* dd. 14.07.06, con il quale è stato emanato il "Regolamento generale delle Scuole di dottorato 
dell'Università degli Studi di Trieste” e successive modifiche ed integrazioni; 

- FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell’Università degli Studi di 
Trieste all’indirizzo: http://www.units.it >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca; 

- VISTO il decreto rettorale N. 1013-2009/AG, Prot. 18834 con il quale sono stati indetti presso l’Università degli Studi di Trieste 
pubblici concorsi per l’ammissione al XXV ciclo del Dottorato di ricerca (Bando generale dei dottorati); 

- PRESO ATTO del D.R. 1349-2009/AG Prot. 24241 dd. 1° ottobre 2009 con il quale era stato indetto il presente concorso (3° 
Bando per la Scuola di dottorato in Fisica), pubblicato in forma di avviso sulla G.U. 82 - IV serie speciale - dd. 
23.10.2009, avente per scadenza il 30 novembre 2009; 

- VISTO il successivo D.R. 1946-2009/AG Prot. 32006 dd. 21 dicembre 2010; 
- VISTA al prima integrazione al suddetto Bando; 
- PRESO ATTO che alla conclusione delle procedure di immatricolazione di cui al Bando generale non risultava assegnata 1 borsa 

di studio per la Scuola di dottorato in Fisica; 
- PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse (nota del 22.02.2010) con il Direttore della Scuola in Fisica che chiede di dirottare 

tale borsa al concorso identificato come 3° Bando per la Scuola di dottorato in Fisica 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 –INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL’ART. 2 DEL DECRETO N. 1946-2009/AG Prot. 32006 del 21 dicembre 2009 
 

La nuova formulazione dell’art. 2 del Bando è la seguente: 
 

Art. 2 - POSTI DISPONIBILI 
 

POSTI DISPONIBILI ............................................................................................................................................................. 5 
BORSE DI STUDIO (disponibili per tutti i candidati, senza limitazione di cittadinanza. Le borse saranno 
assegnate secondo quanto previsto al successivo art. 6): ...................................................................................... 4 
FINANZIAMENTO: 
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- 1. Dipartimento di Fisica su fondi INAF (finalizzata al progetto “Galaxies through the cosmic ages: the 
role of primordial conditions and environmental effects”, finanziato dallo European Research Council 
come starting Independent Research Grant” – responsabile del progetto dott.ssa Gabriella De Lucia) ..... 1 

- Dip. di Fisica su fondi Sincrotrone Trieste ScpA (finalizzata al Progetto “Attività sperimentale con luce 
di Sincrotrone”) ............................................................................................................................................. 1 

- Dip. di Fisica su fondi Sincrotrone Trieste ScpA (finalizzata al Progetto “Sviluppo di nuove sorgenti 
laser ad elettroni liberi”) ................................................................................................................................ 1 

- Università degli Studi di Trieste .................................................................................................................... 1 
POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: ....................................................................................................................... 1 
- 2. posto finalizzato al Progetto “Pan-European training in computational cosmology: modelling 

cosmic structures”- responsabile del progetto Prof. Stefano Borgani), finanziato dalla Commissione 
Europea come Initial Training Network (ITN) Il vincitore stipulerà un contratto.  ......................................... 1 
(disponibile: 
a) per i candidati di cittadinanza italiana che abbiano trascorso almeno 3 degli ultimi 4 anni fuori 

dall’Italia; 
b) per i candidati di qualsiasi altra cittadinanza purchè non abbiano trascorso in Italia un periodo di 

formazione superiore a 12 mesi nel corso degli ultimi 3 anni.) 
E’ obbligatorio in calce al modulo "valutazione titoli" (ALLEGATO VALUTAZIONE TITOLI), nelle NOTE, optare per una 

o per entrambe le ricerche finalizzate, indicando in tal caso l’ordine di preferenza. (le ricerche sono state identificate con il 
n. 1 quelle con borsa e con il n. 2 quella senza borsa) 

 
N.B. I cittadini non comunitari risultati vincitori di concorso, all’atto dell’immatricolazione, dovranno esibire il permesso di 

soggiorno (per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per 
motivi  religiosi o per studio) o la relativa ricevuta di richiesta. 

 
 
 
Trieste, 1° marzo 2010 
 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 


