
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XXII CICLO - 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(2°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO AL 21.09.2006 

(L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 - IV serie speciale - dd. 01.08.2006) 
(Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo: 

http://www.units.it ) 

 
 La Segreteria 
 dei Dottorati di Ricerca 

PER LE INTEGRAZIONI E LE MODIFICHE VEDI L’ALLEGATO SOTTOSTANTE 

�   �   � 
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I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1196-2006/AG Prot. 22940 del 17 luglio 2006 con il quale è stato istituito il XXII ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso questo Ateneo e sono stati contestualmente indetti pubblici 
concorsi, per esami, per l’ammissione ai predetti corsi; 

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 58 - 4^ serie speciale - del 01 agosto 2006 nella quale è stato pubblicato l’avviso del predetto 
bando; 

- PRESO ATTO che sul bando di concorso era stata fatta riserva di eventuali e successive integrazioni allo stesso bando da 
pubblicizzare sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo: http://www.units.it ; 

- PRESO ATTO che il terzultimo comma dell’art. 1 prevede che “I posti e/o le borse di studio indicati per ogni singolo corso potranno 
essere aumentati anche a seguito di cofinanziamenti ottenuti da terzi finanziatori, fermi restando comunque i termini di 
scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione”; 

- VISTA la precedente integrazione (1^) di cui al DR n. 1544-2006 Prot. 29099 dd. 22.09.2006; 
- VISTA la lettera dd. 02.10.2006 con la quale il Coordinatore Prof. Pietro Dri ridetermina il n.ro dei posti ordinari da mettere a 

concorso per il dottorato di ricerca in "Patologia sperimentale e clinica"; 
- VISTA la lettera dd. 13.10.2006 con la quale il Direttore del Dipartimento di Biologia si impegna a finanziare il 100% di due 

borse di studio per il dottorato in “Metodologie di Biomonitoraggio dell’Alterazione ambientale”; 
- VISTA la richiesta dd. 13.10.2006 con la quale il Coordinatore Prof. Mauro Tretiach ridetermina il n.ro delle borse di studio e dei 

posti ordinari da mettere a concorso per il dottorato di cui sopra; 
- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1196-2006/AG Prot. 22940 del 17 luglio 2006 
 

(omissis) 
Art. 1 – ISTITUZIONE 

(omissis) 
Il n.ro totale dei posti ordinari è pari a: 78 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 39 ordinarie 

(omissis) 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1196-2006/AG Prot. 22940 del 17 luglio 2006 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 
(omissis) 

 
METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................10 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 5 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Biologia (su fondi dell’Associazione delle Tenue di Chioggia, in collaborazione con 

ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare 
Fondazione Duca) ........................................................................................................................... 1 

� Dip. di Biologia (su fondi del C.E.T.A. – Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia)......... 1 
(omissis) 

 
 
 
NOTE: Il vincitore che accetterà la borsa su fondi dell’Associazione delle Tenue di Chioggia, in collaborazione con ICRAM dovrà 

specificatamente svolgere una ricerca inerente al tema “La pesca in alto Adriatico dalla caduta della Serenissima ad 
oggi: un’analisi storica ed ecologica”. 



Il vincitore che accetterà la borsa su fondi C.E.T.A. – Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia dovrà 
specificatamente svolgere una ricerca inerente al tema “Ricerca sui materiali per le energie rinnovabili”. 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................6 

(omissis) 
 
 
 
Trieste, 17 ottobre 2006 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
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