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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XXII CICLO - 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(5°) 
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”; 

- VISTE le precedenti integrazioni (1^) di cui al DR n. 1544-2006 Prot. 29099 dd. 22.09.2006, (2^) di cui al DR n. 1720-2006 Prot. 31794 dd. 
17.10.2006, (3^) di cui al DR n. 1743-2006 Prot. 32165 dd. 18.10.2006, (4^) di cui al DR n. 2261-2006 Prot. 37655 dd. 04.12.2006; 

- VISTA l’istanza prodotta in data 30.11.06 dal Coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione di ampliamento di 
un posto soprannumerario per cittadini non comunitari residenti all'estero (aumento da 1 a 2 posti); 

- VISTE le domande di ampliamento dei posti presentate (protocollate/pervenute in data 04.12.06) dai Coordinatori dei Corsi di 
Dottorato di ricerca in Geomatica e Sistemi informativi territoriali - (4 idonei non vincitori - richiesta ampliamento n.ro 3 posti 
ordinari), Geostoria e geoeconomia delle regioni di confine (2 idonei non vincitori - richiesta ampliamento n.ro 2 posti ordinari) 
Scienze penalistiche (2 idonei non vincitori - richiesta ampliamento n.ro 1 posto ordinario) ;  

- ACCERTATO che il primo giorno utile per presentare tali istanze risultava essere il giorno sabato 02.12.2006 e che in conseguenza 
della giornata prefestiva l'ufficio ha raccolto le domande il successivo lunedì 4; 

- VISTA l'ulteriore istanza di ampliamento, protocollata in data 15.12.06, del Coordinatore del dottorato di ricerca in Filosofia (3 idonei 
non vincitori - richiesta ampliamento n.ro 3 posti ordinari, già previsti come posti soprannumerari andati però deserti); 

- PRESO ATTO che il Senato Accademico in data 18.02.03 aveva deliberato che: "a consuntivo dell’espletamento di tutti i concorsi di 
dottorato venga ogni anno verificato dagli uffici se dall’applicazione del rapporto minimo di 2 posti ordinari per ogni borsa di 
studio bandita sia possibile, rispetto al totale di tutti i posti e le borse banditi, provvedere, su richiesta motivata dei Collegi dei 
docenti, alla chiamata di ulteriori candidati idonei. A fronte di un maggior numero di richieste che pervengano rispetto alla 
disponibilità risultante verrà data precedenza alla data di protocollazione dell’istanza redatta dal Coordinatore a nome del 
Collegio. Per domande protocollate nella stessa giornata si provvederà proporzionalmente rispetto al numero dei candidati 
idonei presenti nelle graduatorie dei concorsi a cui le predette domande si riferiscono. Si ribadisce che comunque sul bando 
ogni corso dovrà sempre prevedere il consueto rapporto di 2 a 1 tra posti ordinari e borse di studio, applicando la nuova 
interpretazione solamente a consuntivo dell’espletamento di tutti i concorsi". 

- PRESO ATTO che allo stato attuale risultano 78 posti ordinari di cui 40 abbinati ad altrettante borse di studio, e che a seguito 
dell'espletamento della prima tornata dei concorsi alcuni posti ordinari non sono stati coperti da vincitori, tanto da poter 
garantire gli ampliamenti sopra dettagliati che assommano a 9 posti ordinari nel totale; 

- PRESO ATTO inoltre che risultano attualmente in essere 2 riaperture di altrettanti concorsi di ammissione a corsi, ma che tali riaperture 
non inficiano la conservazione del rapporto massimo previsto tra posti ordinari e borse di studio; 

- 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 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA 
POSTI ORDINARI: ...........................................................................................................................................................7 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMATICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 
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POSTI ORDINARI: ...........................................................................................................................................................7 
 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSTORIA E GEOECONOMIA DELLE REGIONI DI CONFINE 
POSTI ORDINARI: ...........................................................................................................................................................6 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE PENALISTICHE 
POSTI ORDINARI: ...........................................................................................................................................................5 

(omissis) 
 
I candidati idonei aventi diritto ai posti ordinari verranno avvisati tramite telegramma. 
 
 
 
Trieste, 12 gennaio  2007 
 
 
 
 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 
 


