
ALLEGATO 3 
(presentazione dei Corsi di dottorato di ricerca) 

(per eventuali modifiche successive alla situazione consolidata al giorno 12.06.08 si rimanda alle integrazioni del bando) 

i codici dei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati sono rinvenibili sul sito internet del MIUR all’indirizzo: 
http://www.miur.it/atti/2000/dm001004_01.htm  



 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: IUS/14 
- altri: IUS/13; IUS/08, IUS/09 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Diritto istituzionale dell’Unione europea e delle Comunità europee  

 2. Rapporti fra il Diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti nazionali  

 3. Rapporti fra il Diritto dell'Unione europea e l'ordinamento internazionale 

 4. Diritto materiale delle Comunità europee, in particolare: Cittadinanza, Mercato interno, 
Concorrenza, Aiuti pubblici alle imprese  

 5. Diritto internazionale privato comunitario   

 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Scienze giuridiche 
SEDI CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Cagliari 

- Università degli Studi di Genova 
- Università degli Studi di Milano Cattolica 
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 18 

 DATI CONCORSUALI  

IL DOTTORATO SARA’ ATTIVATO SUBORDINATAMENTE AL PERFEZIONAMENTO DA PARTE DEI 
RESPONSABILI DEL DOTTORATO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

SI INVITANO GLI INTERESSATI A VERIFICARE LE INTEGRAZIONI AL BANDO SULLE QUALI SARANNO 
PUBBLICIZZATE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE. 

IN QUESTO MOMENTO LA PROCEDURA DI AMMISSIONE NON E’ PERTANTO ATTIVA. 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGNI CASO CONTINUA AD ESSERE PER TUTTI I 
DOTTORATI CONFERMATO AL 19 SETTEMBRE 2008. 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Stefano AMADEO - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/558.3064 o 3062 fax 040/558.3067 e-mail amadeo@units.it  

   
PRESENTAZIONE: Il Dottorato in Diritto dell’Unione europea, attivo sin dal IX ciclo, mira a fornire agli iscritti il conseguimento di 

un’adeguata preparazione scientifica e di un’efficace metodologia di ricerca nelle cinque tematiche in cui il 
ciclo di studi è articolato (v. voce Ambiti di ricerca). Per ciò che concerne il metodo, i dottorandi sono 
incentivati a sviluppare la conoscenza dei vari indirizzi tematici non soltanto attraverso l’elaborazione della 
tesi di Dottorato, ma altresì attraverso la partecipazione attiva a seminari di studio presso le Università 
consorziate e la redazione di note e brevi articoli aventi ad oggetto la valutazione critica dei materiali 
normativi e giurisprudenziali. È vivamente incoraggiata la frequenza di periodi di studio all’estero, presso le 
istituzioni dell’Unione europea o prestigiosi istituti europei di formazione universitaria e post-universitaria. Nel 
corso degli anni, è accresciuto l’apprezzamento del mondo accademico ed istituzionale per il Dottorato 
triestino, segnalatosi, in particolare, per la qualità delle produzioni dei suoi iscritti e per le attività organizzate 
con il sostegno dei membri del collegio dei docenti. Su tutte, l’organizzazione del ROSSEL, The Rome 
Summer School of European Law, corso intensivo di diritto dell’Unione Europea, che annovera, nel proprio 
corpo docenti, stimate personalità del mondo accademico italiano ed europeo. Gli sbocchi professionali cui il 
Dottorato conduce risultano alquanto diversificati. Anche grazie alle esperienze ed alle conoscenze 
scientifiche acquisite durante il triennio, i titolari del Diploma di Dottorato di ricerca hanno trovato impiego 
presso importanti studi professionali di diritto internazionale ed europeo, presso le istituzioni e gli organi 
dell’Unione europea, nelle Università e nei centri di ricerca nazionali. 



 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

FILOSOFIA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: 
- prevalente: M-FIL/01 
- altri: M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/08, SPS/02 

   

AMBITI DI RICERCA 1. Filosofia della mente, della conoscenza, e del linguaggio 
2. Aspetti cognitivi e pratici in filosofia della morale, della politica, e della religione 
3. I linguaggi della filosofia nell’antichità e nel medioevo 
4. Storia del pensiero moderno e storia della scienza 
5. Fenomenologia, post-fenomenologia, ed ermeneutica 

   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Filosofia 
   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 8 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 1 
- Dipartimento di Filosofia su fondi Fondazione “Guido Morpurgo-Tagliabue” (finalizzata a 

progetto inquadrabile in uno dei due settori scientifico-disciplinari di Filosofia teoretica o 
Estetica) .......................................................................................................................................... 1 

I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................1 

- non comunitari residenti all’estero........................................................2 

- Borsista MAE con prova nel Paese d’origine .......................................1 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
31.10.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+colloquio 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................120esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...............................................72/120 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................60esimi 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
1 Progetto di ricerca: 25/60esimi 
2 Tesi di laurea (magistrale o quadriennale): 20/60esimi 
3 Curriculum: 10/60esimi 
4 Pubblicazioni (eventuali): 5/60esimi 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................36/60 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................36/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 31.10.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Prof.ssa Ermenegilda Manganaro Favretto – 
Commissione valutatrice per il XXIV ciclo di dottorato in Filosofia, Androna Campo Marzio, 
10, 34123 TRIESTE 

DIARIO PROVE: 
 COLLOQUIO: giorno 14.11.2008 alle ore 09.00, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - Androna Campo Marzio, 

10 – 34123 - TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco, spagnolo 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Martinelli Riccardo - Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.4428 fax 
040/311796 e-mail martinel@units.it  

VICE: Prof. Pierpaolo Marrone - Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.4431 fax 
040/311796 e-mail marrone@univ.trieste.it  

   

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www2.units.it/~dipfilo/c_dottorato.html  
PRESENTAZIONE: L'approccio alla ricerca filosofica sia storica che teorica privilegia tematiche centrali per il dibattito 

contemporaneo, strettamente intrecciate tra loro. A partire dallo sfondo comune costituito dalle tematiche 
trasversali, studi e ricerche del dottorato potranno svilupparsi in varie direzioni corrispondenti alle principali 
specializzazioni rappresentate nel Dipartimento, che possono dar luogo, nei diversi cicli, all'attivazione di uno 
o più fra i cinque indirizzi di studio sopra specificati. Le competenze che ci si propone di formare in tal modo 



riguardano il possesso degli strumenti teorici, culturali e tecnici necessari a effettuare ricerche originali in 
filosofia. A ciò sono strumentali i seguenti obiettivi formativi: formazione di una consapevolezza del ruolo che 
la riflessione filosofica gioca nel contesto della cultura contemporanea e delle relazioni del sapere filosofico 
con gli altri campi del sapere; raggiungimento di conoscenze approfondite sullo stato attuale delle ricerche 
filosofiche in campo nazionale e internazionale con particolare riferimento alle tematiche e ai metodi propri 
dell'indirizzo scelto; formazione ai problemi della trasmissibilità del sapere filosofico anche in sede didattica. 
Questi obiettivi saranno perseguiti mediante un piano degli studi comprendente – oltre a un decisivo periodo 
di studio all’estero – seminari e cicli di seminari, partecipazione a conferenze e giornate di studio, laboratori 
di scrittura filosofica e di avviamento all'editoria tradizionale e multimediale (al riguardo, la rivista on-line 
Esercizi Filosofici ospita sovente saggi di dottorandi). A queste attività si affianca la costante attenzione per 
le iniziative nazionali in collaborazione con altri dottorati di ricerca in Filosofia: la Scuola di Alta formazione 
filosofica del Centro Luigi Pareyson di Torino, il Seminario dell’Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze e 
il Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia con il Convegno nazionale organizzato 
dall’Istituto «Antonio Banfi» di Reggio Emilia, iniziative che hanno visto la partecipazione attiva di dottorandi 
triestini. Centrale a tutta l'impostazione didattica è lo sviluppo dello specifico progetto di ricerca del 
dottorando, cui concorrono oltre che la didattica offerta e la ricerca condotta in prima persona, gli incontri di 
tutoraggio, le ricerche in biblioteca o archivio, le missioni fuori sede, la partecipazione a convegni o seminari 
nazionali e internazionali, la collaborazione didattica attiva, la produzione guidata di articoli scientifici. 
Esperienze formative in ambiente internazionale saranno rese possibili dai rapporti già consolidati del 
Dipartimento di Filosofia e del Collegio del dottorato con studiosi di nazionalità austriaca, tedesca, slovena, 
croata, serba, francese, spagnola, inglese, statunitense. 



 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

GEOFISICA DELLA LITOSFERA E GEODINAMICA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: 
- prevalente: GEO/10 
- altri: GEO/03, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/11 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Proprietà fisice e chimiche di litosfera-astenosfera, sismologia, vulcanologia, geologia 
strutturale, rischi naturali 

   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Scienze della Terra 
   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 12 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 1 
- Dip. di Scienze della Terra su fondi ASI (finalizzata al Progetto “SISMA”) ..................................... 1 
- Dip. di Scienze della Terra su fondi INGV (finalizzata al Progetto “RAF”) ...................................... 1 
I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 

POSTI IN SOPRANNUMERO: - cittadini non comunitari residenti all’estero...........................................1 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
20.10.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+colloquio. 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................120esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...............................................72/120 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................60esimi 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
1 Voto di laurea: 20/60esimi 
2 Tesi di laurea: 20/60esimi 
3 Pubblicazioni ed altri titoli attinenti: 20/60esimi 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................30 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................42/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 30.10.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Dipartimento di Scienze della Terra – Via Weiss, 1 
– 34100 Trieste 

DIARIO PROVE: 
COLLOQUIO: giorno 14.11.2008 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra - via Weiss, 1 – Palazzina C - 

TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Peter SUHADOLC - Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.2122 fax 040/558.2111 e-mail suhadolc@dst.univ.trieste.it  

   

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www2.units.it/~dst/dottorato/  
PRESENTAZIONE: Il corso di dottorato in “Geofisica della Litosfera e Geodinamica” e’ incentrato su ricerche delle proprieta’ 

fisiche, chimiche e petrologiche del sistema litosfera-astenosfera ed include la sua caratterizzazione 
geodinamica, flussi di elementi ed equilibri di fase. La parte di ricerca sperimentale e di campagna 
comprendono vari campi della geofisica, geochimica, chimica dei minerali, petrografia e geologia strutturale. 
La parte di ricerca applicata si occupa anche di mitigazione dei rischi naturali, che comprende il rischio 
sismico e vulcanico, mediante acquisizione, riduzione e modellazione di dati. Valuta altresi’ gli effetti 
sull’equilibrio di ecosistemi.  
Vengono trattati importanti aspetti della geofisica, quali modellazione realistica di onde sismiche nel campo 
vicino e lontano per la stima della pericolosita’ sismica e vulcanica; caratterizzazione di sorgenti sismiche; 
identificazione di lineamenti sismicamente pericolosi e pattern sismici premonitori;  stima del moto forte del 
terreno; modellazione di dati gravimetrici. Questi temi sono trattati mediante interpretazioni – inversione e 
modellazione diretta – di dati rilevanti (forme d’onda sismiche, campo gravitazionale, flusso di calore, 
reologia ecc.) e tramite lo sviluppo di tecniche teoriche e sperimentali. 
Lo studio delle proprieta’ fisico-chimiche dei magmi al fine di investigare i loro meccanismi di ascesa, 
contenimento e dinamica eruttiva, e’ un ulteriore importante campo di ricerca.  



La contaminazione degli ecosistemi terrestri da metalli potenzialmente tossici, in rapporto al loro naturale 
livello di fondo, e’ anche incluso nella parte di mitigazione del rischio. 
Gli studenti di dottorato dovranno partecipare a vari progetti di ricerca nell’ambito di tali argomenti 



 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

MEDICINA MATERNO-INFANTILE, PEDIATRIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, PERINATOLOGIA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: MED/38 
- altri: MED/39, MED/40, M-PED/03, M-PSI/04 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Lo sviluppo psico-fisico dall’età prenatale all’adolescenza 
2. La prevenzione in epoca pre e perinatale dell’handicap neurologico e delle alterazioni 

dello sviluppo  
3. Fisiopatologia della riproduzione 
4. “Cure” in età perinatale,ostetriche e neonatologiche,con particolare attenzione alla 

prevenzione dell’”handicap” e alle interazioni tra genitori e bambini normali o con 
patologie. 

5. Aspetti fisici, psicosociali ed educazionali dello sviluppo fino all’adolescenza ed all’età 
riproduttiva 

6. Epidemiologia dei bisogni di salute dell’infanzia 
7. La qualità della vita in rapporto all’offerta di cure nelle malattie pediatriche croniche 
8. Le ricadute di salute e sociali del progresso tecnologico in età pediatrica 
9. La specificità della terapia farmacologica in età pediatrica con particolare riguardo agli 

aspetti farmacinetici e farmacogenetici. 
10. Ricerca biomedica traslazionale nelle malattie rare e nelle malattie croniche e tumorali in 

età pediatrica. 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo 
ALTRI DIPARTIMENTI: - Dip. della Formazione ed Educazione 

- Dip. di Psicologia 
UNIV ITALIANE CONVENZIONATE:  Università degli Studi di Torino 

   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 12 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................10 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 5 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 3 
- Dip. Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo (finalizzata al 

Progetto “Effetti sinergici dell’ossitocina e della psicoterapia sulla depressione postpartum.”) ...... 1 
- Dip. Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo su fondi Eurospital 

spa (finalizzata al Progetto “Epidemiologia delle infezioni dei microrganismi invasivi in 
pediatria”) ........................................................................................................................................ 1 

POSTI IN SOPRANNUMERO:-  borsisti del Ministero degli Affari Esteri con esame nel Paese di 
origine ..................................................................................................2 

 - cittadini non comunitari residenti all’estero...........................................2 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
10.11.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+prova scritta+colloquio. 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................120esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...............................................72/120 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................40esimi 
TITOLI/PESO: 
1. Tesi: fino a 10 
2. Pubblicazioni: fino a 10 
3. Curriculum Vitae: fino a 10 
4. Altri: fino a 10 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................24/40 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .............................................................40esimi 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO IN: ..........................24/40 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................40esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................24/40 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 11.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: consegnati in sede di prova scritta 

DIARIO PROVE: 



PROVA SCRITTA: giorno 11.11.2008 alle ore 09.00 presso l’Aula B Dipartimento SRS Burlo Garofolo, via dell’Istria, 65/1 - 
TRIESTE 

COLLOQUIO: giorno 11.11.2008 alle ore 13.00 presso l’Aula B Dipartimento SRS Burlo Garofolo, via dell’Istria, 65/1 - 
TRIESTE 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, portoghese 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Alessandro VENTURA – Unità clinica operativa di Clinica Pediatrica – Via dell’Istria, 65 - 
TRIESTE - tel. 040/3785.315; fax 040/3785.362; e-mail ventura@burlo.trieste.it  

VICE: Prof. Domenico TECILAZICH – Unità clinica operativa di Clinica Pediatrica – Via dell’Istria, 65 
- TRIESTE - tel. 040/3785.251; fax 040/3785.362; e-mail tec@burlo.trieste.it  

   

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www.pediatria.univ.trieste.it/dotmi  
PRESENTAZIONE: Obiettivo del Dottorato è la formazione in aspetti fondamentali di Medicina Materno-Infantile e Perinatale, con 

riferimento a problematiche sia mediche sia educative. 
Gli argomenti d’esame per l’ammissione e le attività di studio e di ricerca durante il corso sono consoni ai 
sottoindicati indirizzi. 
Il programma si svolge prevalentemente presso l’Istituto per l’Infanzia – Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico – dove ha sede il DSRS (Dipartimento universitario di Scienze della Riproduzione e 
dello Sviluppo) a cui afferisce il Dottorato e presso il Dipartimento di Scienze pediatriche e dell’adolescenza 
(sezione di Neuropsichiatria infantile) dell’Università di Torino, con il coinvolgimento, per gli aspetti 
pedagocici e psicologici delle ricerche, dei Dipartimenti di Scienze della Formazione e di Psicologia 
dell’Università di Trieste. Il Dottorato può inoltre usufruire di opportunità date da convenzioni internazionali 
con strutture sanitarie e di ricerca di diversi paesi. 
Queste attività si svolgono anche nell’ambito della Cooperazione internazionale di programmi 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in collegamento con il “Collaborating Center for Mother – Child 
Health” di questa organizzazione che ha sede a Trieste. Si possono aggiungere anche ricerche di biologia 
molecolare correlate allo screening di malattie genetiche ed altre con il Dipartimento di Biologia e di 
Biochimica di particolare interesse preventivo. 
S’intende formare un Dottore di ricerca particolarmente esperto nell’ambito delle metodologie e delle 
tecnologie utilizzate nel programma svolto e comunque addestrato nella ricerca scientifica applicata ed 
anche formare personale esperto in cooperazione internazionale in ambito sanitario sia presso la sede del 
dottorato che in paesi in via di sviluppo. 
Questo rappresenta un’opportunità per i giovani ricercatori. 



 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: BIO/07 
- altri: BIO/01, BIO/03, BIO/02, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/13, CHIM/01, CHIM/04, BIO/18, BIO/17, GEO/12, 

CHIM/12, ING-IND/29, 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Biologia 
   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 6 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................6 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste+Dip. Biologia su fondi Riserva Naturale Foce dell’Isonzo – 

Stazione Biologica Isola della Cona – Organo Gestore Comune di Staranzano (finalizzata al 
Progetto “Comunità a macroinvertebrati bentonici in ambienti lagunari e loro ruolo nelle reti 
trofiche.”) ......................................................................................................................................... 1 

- Università degli Studi di Trieste+Dip. Biologia (finalizzata al Progetto “Paesaggi vegetali, 
biodiversità cenotica e funzionalità fluviale.”) .................................................................................. 1 

- Università degli Studi di Trieste+Dip. Biologia su fondi Regione Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (finalizzata al Progetto: 
“Sviluppo e applicazioni di tecnologie genomiche avanzate per il controllo della 
contaminazione biotica in mitili) ...................................................................................................... 1 

I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................1 

- borsisti del Ministero degli Affari Esteri con esame nel Paese di 
origine ..................................................................................................1 

- non comunitari residenti all’estero........................................................1 

- cittadini non comunitari residenti all’estero equiparabili a borsisti 
MAE (con avallo ministeriale) con prova presso questa sede .............1 

   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
10.11.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+prova scritta+colloquio 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................120esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...............................................72/120 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................10imi (8,33%) 
1. articoli scientifici con I.F.: fino a 1,50% 
2. articoli scientifici senza I.F.: fino a 1% 
3. Riassunti di comunicazioni pubblicate su Proceedings: fino a 0,50% 
4. Riassunti di poster: fino a 0,23% 
5. Pubblicazioni divulgative: fino a 0,10% 
6. punteggio di Laurea: fino a 2% 
7. attività di ricerca post-alurea: fino a 3% 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................no 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .............................................................60esimi (50%) 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO IN: ..........................40/60 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................50esimi (41,66%) 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................32/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 10.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: consegnati in sede di prova scritta 

DIARIO PROVE: 
PROVA SCRITTA: giorno 10.11.2008 alle ore 09.00, presso il Dip. di Biologia – Edificio M - TRIESTE 
COLLOQUIO: giorno 11.11.2008 alle ore 11.00, presso il Dip. di Biologia – Edificio M - TRIESTE 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, spagnolo, tedesco 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Mauro TRETIACH - Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/558.3886 fax 040/568855 e-mail tretiach@units.it  

   

PRESENTAZIONE: Le tecniche di biomonitoraggio permettono di descrivere lo stato ambientale sulla base degli effetti che 



l’alterazione ambientale, di origine naturale o antropica, induce su organismi sensibili, in particolare esse 
misurano deviazioni da condizioni normali di alcune componenti degli ecosistemi particolarmente reattive, 
utili per stimare gli effetti combinati di più fattori.  
Questo Dottorato mira a formare personale altamente qualificato in grado di progettare e svolgere in maniera 
autonoma ricerche di monitoraggio ’ambientale per mezzo di organismi, gestire criticamente l’attuazione delle 
direttive nazionali o dell’Unione Europea riguardanti l’analisi ambientale, e approfondire aspetti metodologici 
legati a queste tematiche, nell’ambito di una visione multidisciplinare delle problematiche. Esso è strutturato 
in modo da focalizzare progressivamente la preparazione scientifica dei dottorandi dagli aspetti generali e 
teorici, mediante la frequentazione di corsi, journal club e seminari, sino allo svolgimento di una ricerca, in 
genere di carattere sperimentale, secondo un piano di ricerca individuale concordato con il Collegio dei 
Docenti, che prevede 16 crediti di attività didattica al primo anno, 8 crediti al secondo e 4 crediti al terzo. Nel 
corso del primo anno il Dottorando inquadrerà l’argomento di ricerca, nel secondo intensificherà l’aspetto 
sperimentale e nel terzo completerà la sua ricerca originale, compilando la Tesi. 
Le attività didattiche e di ricerca hanno come obiettivo finale la formazione di dottori di ricerca con 
competenze idonee per essere assunti da enti per il controllo e la tutela dell’ambiente (es. Agenzie Regionali 
per l’Ambiente), e/o per essere inseriti in programmi di ricerca.  
I candidati dovranno dimostrare di possedere conoscenze di base sui seguenti argomenti:  
1)  cicli biogeochimici e loro perturbazioni; 
2) concentrazioni di inquinanti in atmosfera, idrosfera, pedosfera e loro variabilità nello spazio e nel tempo; 
3) effetti dei principali inquinanti su uomo, animali, piante e loro trasferimento negli ecosistemi; 
4) bioaccumulo di sostanze inquinanti; 
5) modificazioni morfologiche, fisiologiche o genetiche indotte da stressori ambientali a livello di organismo, 

di popolazione e di comunità; 
6) modificazioni a livello di comunità e di struttura del paesaggio in seguito a frammentazione degli 

ecosistemi. 



 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: MED/04 
- altri: MED/05 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Meccanismi immunologici di controllo dell’impianto dell’embrione e delle prime fasi della 
gravidanza 

2. Approcci innovativi per il trattamento di neoplasie ematologiche e per il controllo della 
crescita tumorale 

3. Meccanismi molecolari coinvolti nel difetto di attività microbicida nella malattia 
granulomatosa cronica e proposta di una nuova strategia terapeutica per il trattamento 
della malattia 

4. Meccanismo biologico della immunoterapia con BCG nel cancro della vescica. 
5. Ruolo di corpi e fibre di amianto nella patogenesi del mesotelioma 
6. Valutazione delle proprietà anti-infiammatorie di un composto al propoli  
7. Ripopolamento con cellule staminali di maiale di matrici valvolari cardiache. Espressione 

genica in matrici valvolari ripopolate in condizioni statiche e dinamiche con cellule 
staminali di maiale ed umane e dopo impianto in vivo  

8. Ruolo della immunità nella patogenesi,evoluzione e nella risposta alla terapia delle 
cardiomiopatie primitive"  

9. Ruolo della proteina nucleare TDP-43 nella patogenesi delle malattie neurodegenerative 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Fisiologia e Patologia 
   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 12 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste+Dip. Fisiologia e Patologia finalizzata al Progetto “Il sistema 

del complemento come strumento terapeutico nella terapia dei tumori”......................................... 1 
- Dip. Fisiologia e Patologia finalizzata al Progetto “Ruolo del complemento nella fisiopatologia 

dell’impianto” ................................................................................................................................... 1 
I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 

POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca..............................................................................1 

- Borsista Mae con prova presso questa sede .......................................1 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
19.11.2008. 
Preferibilmente in discipline quali biologia (6/s), biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche (9/s), farmacia e farmacia industriale (14/s), medicina e chirurgia (46/s), 
medicina veterinaria (47/s), biotecnologie, biotecnologie farmaceutiche,chimica e tecnologia 
farmaceutiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, 
biotecnologie veterinarie, odontoiatria e protesi dentaria (52/s). 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+colloquio 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................80esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ..............................................43/80 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................20simi 
TITOLI/PESO: 
1. Votazione di laurea: fino a 98/110 – 1 punto; fino a 98/110 (4 punti); da 106/110 (8 

punti); 
2. Attività di ricerca post laurea (borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, ecc.) 

fino a 6 punti; 
3. Pubblicazioni, comunicazioni a congressi, ecc. fino a 6 punti. 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................no 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................42/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 19.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Prof. Francesco Tedesco – Dip. di Fisiologia 
Patologia, Via Fleming, 22 – 34127 Trieste 

DIARIO PROVE: 



 COLLOQUIO: 20.11.2008 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Fisiologia e Patologia – Edificio R – Via Fleming, 
22 - TRIESTE 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Pietro DRI - Dipartimento di Fisiologia e Patologia - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/558.4030, fax 040/558.4023 e-mail dri@units.it  

   
PRESENTAZIONE: Il Dottorato di Ricerca in Patologia Sperimentale e Clinica si propone di fornire le conoscenze teoriche e 

pratiche miranti a preparare giovani ricercatori che siano capaci di affrontare in modo autonomo e ad un 
elevato livello di originalità e qualità la ricerca sperimentale.  
In particolare, i giovani ricercatori dovranno acquisire le conoscenze indispensabili per una corretta 
applicazione del metodo scientifico alla ricerca biomedica di base e applicata allo scopo di essere in grado di: 
1) padroneggiare le metodologie sperimentali richieste dalla moderna ricerca in campo biomedico per poter 

affrontare problemi tipici della patologia sperimentale come la patologia cellulare, l’infiammazione, la 
patologia oncologica, la patologia genetica, la patologia immunitaria;  

2) trasferire le conoscenze acquisite nella ricerca di base alla ricerca in patologia umana riguardo alle 
procedure di laboratorio per l’individuazione dei marcatori di malattia e per la diagnosi di malattia su base 
infiammatoria genetica e immunitaria. 

3) applicare le nuove conoscenze di base sui meccanismi molecolari di patologie oncologiche e di patologie 
ereditarie legate, in particolare, a difetti coinvolgenti i fagociti, alla ideazione e messa a punto di nuove 
strategie terapeutiche. 



 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE E COMORBILITA’ PSICHIATRICA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: MED/25 
- altri: MED/06, MED/08, MED/09, MED/10, MED/11, MED/26, MED/37, MED/36 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Psichiatria di consultazione 
2. Telepsichiatria 

   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Univ. Clinico di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche 
   

UNIV ITALIANE CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Torino 
- Università degli Studi di Catania 

   
DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 12 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................6 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 1 
- Dip. Universitario Clinico di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche.................................. 2 

   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
15.11.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+ prova scritta+ colloquio. 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................160esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ..............................................84/160 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................40esimi 
TITOLI/PESO: 
1. Tesi di laurea: 30/40; 
2. Pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e/o straniere: 10/40 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................no 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .............................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO IN: ..........................42/60 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................42/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 18.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: da consegnare in sede di prova scritta 

DIARIO PROVE: 
- PROVA SCRITTA: giorno 18.11.2008 alle ore 14.30 presso U.C.O. di Clinica Psichiatrica – Via Paolo de Ralli, 5 - 34127 

Trieste 
- COLLOQUIO: giorno 19.11.2008 alle ore 14.30 presso U.C.O. di Clinica Psichiatrica – Via Paolo de Ralli, 5 - 34127  

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Maurizio De Vanna - Dip. Univ. Clinico di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche 
- Università degli Studi di Trieste - tel. 040/3997320, fax 040/3997430 e-mail 
devanna@univ.trieste.it  

   
PRESENTAZIONE: Il Dottorato di Ricerca si propone lo scopo di formare i dottorandi nel campo della psichiatrica di 

consultazione vista come punto di collegamento tra medicina generale e psichiatria. L’obiettivo è quello di 
formare i dottorandi nello studio di quelle aree di confine tra queste due branche della medicina, per poter 
meglio intervenire su quelle patologie che pur essendo di natura internistica e/o chirurgica presentano delle 
manifestazioni psichiche o che possono essere causa di patologie psichiatriche correlate. 



 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE PENALISTICHE 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: 
- prevalente: IUS/16 
- altri: IUS/17, MED/43 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Diritto penale 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Scienze giuridiche 
UNIV ITALIANE CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Brescia 

- Università degli Studi di Ferrara 
- Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia 
- Università degli Studi di Verona 

   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 0 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste (di cui 1 su fondi aggiuntivi deliberati dal CdA in data 

29.05.08) ......................................................................................................................................... 2 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
giorno 31.10.2008. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+prova scritta+colloquio 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................140esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ..............................................84/140 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................20esimi 
TITOLI/PESO: 
1. Laurea specialistica (ovvero vecchio ordinamento): max 8/20; 
2. Eventuali altri titoli: max 12/20; 
La Commissione stabilirà la quantificazione dei punteggi per i titoli relativi alla votazione di 
laurea e degli altri titoli (legali, pubblicazioni ecc.) che potranno essere anche pari a zero 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................no 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA IN: .............................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA SCRITTA MINIMO RICHIESTO:...............................42/60 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................60esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................42/60 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 06.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: consegnati in sede di prova scritta 

DIARIO PROVE: 
- PROVA SCRITTA: giorno 06.11.2008 alle ore 09.00 presso l’Aula esercitazioni di Diritto Pubblico del Dip. di Scienze 

Giuridiche, P.le Europa, 1 Edificio Centrale, Ala sinistra, 1° piano – TRIESTE 
- COLLOQUIO: giorno 07.11.2008 alle ore 09.00 presso l’Aula esercitazioni di Diritto Pubblico del Dip. di Scienze 

Giuridiche, P.le Europa, 1 Edificio Centrale, Ala sinistra, 1° piano – TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco, spagnolo 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Paolo PITTARO - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università degli Studi di Trieste - 
tel. e fax 040/558.3081 - e-mail pittaro@units.it  

   

PRESENTAZIONE: Sussiste una discrasia diacronica (e, quindi, di politica criminale) nella normativa di fondo delle discipline 
penalistiche: che si sono evolute nel tempo ed hanno approfondito il loro settore di conoscenza, ma troppo 
spesso senza alcun riferimento concreto alle conseguenze pratiche ed alle ricadute sui contigui settori: 
specializzazione verticistica con forte rischio di astrattezza, condizionamento ideologico e solipsismo 
culturale. L’obiettivo formativo e di ricerca è, invece, quello di partire dalla concezione di un sistema penale 
integrato. Se, pertanto,ciò che contraddistingue ed identifica il sistema penale è costituito dalla penalità, il 
centro di ogni riflessione sarà costituito dal meccanismo sanzionatorio nellasua predisposizione normativa e 
nella sua attuazione concreta.Tale specifica formazione dovrebbe apportare non solo un fondamentale 
bagaglio culturale, ma anche, e soprattutto, una precipua capacità valutativa critica e costruttiva. 
In particolare, il programma triennale sarà articolato nelle seguenti modalità: 
- Un biennio dedicato allo studio delle varie discipline nella prospettiva di un sistema penale integrato 
incentrato sull’atteggiarsi della sanzione criminale: i coinvolti istituti del diritto penale, con particolare 



riferimento ai rapporti fra norma, reo e pena-misura di sicurezza, della procedura penale, con particolare 
riferimento ai procedimenti speciali ed al processo minorile, del diritto penitenziario, con particolare 
riferimento alle misure alternative alla detenzione. In tale contesto, le scienze criminologiche e la medicina 
legale permetteranno un’ulteriore specializzazione e confronto. 
- Il terzo anno dedicato a specifiche tematiche, ove ogni partecipante possa affrontare uno specifico tema, 
che sarà, poi, oggetto della tesi dottorale. Per non correre il rischio, antitetico a quello di cui alle premesse, di 
una dispersione orizzontale, sono stati considerati tre indirizzi di specializzazione: penalistico, 
processualpenalistico e criminologico. 



 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE 

POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA QUOTIDIANA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: SPS/10 
- altri: MGGR/02, IUS/14, SPS/03, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/11 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. processi politici del decentramento dei poteri centrali alle regioni in generale e a quelle 
transfrontaliere in particolare (e.g. governante multilivello, governance transfrontaliera, 
politiche di decentramento dei poteri su modello francese, etc); 

2. devoluzione di poteri da parte dello stato-nazione a favore delle organizzazioni 
internazionali;  

3. le modalità della formazione dell’Euroregione, in particolare in relazione alla 
partecipazione, alla trasparenza, alle strategie per rendere centrali le aree confinarie; 

4. la cooperazione nelle città gemelle o in prossimità del confine; 
5. sviluppo delle città europee verso un modello di società multiculturale come risultato della 

crescente importanza della immigrazione e delle diverse identità etno-linguistiche; 
6. le élite in relazione alla cooperazione transfrontaliera; 
7. formazione della società civile e della cittadinanza nell’integrazione transconfinaria (i.e. 

nuove forme di organizzazione della società civile per quanto riguarda l’ambiente, la 
cultura, l’etica e l’autoapprendimento); 

8. crescente polarizzazione sociale in relazione ai cambiamenti nel mercato del lavoro ed 
alle strategie di welfare state; 

9. sviluppo e radicamento della modernità con la differenziazione degli stili di vita 
10. mutamenti nella stratificazione sociale e nelle identità (per esempio: forme di coscienza, 

percezioni ed attitudini dovute alla simultanea individualizzazione e globalizzazione della 
cultura); 

11. il ruolo delle minoranze nelle relazioni transconfinarie e nella integrazione; 
12. nazionalismo vs. cooperazione transconfinaria, nuove identità regionali e integrazioni di 

culture minoritarie. 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Scienze dell’Uomo 
UNIV. ITALIANE CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Udine 
UNIV STRANIERE CONVENZIONATE - Università “Eotvos Lorand” di Budapest (Ungheria) 

- Università “Babes Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania) 
- Università di Klagenfurt (Austria) 
- Università “Comenius” di Bratislava (Slovacchia) 
- Università di MGIMO (Mosca) 
- Università “Jagellonica” di Cracovia (Polonia) 
- Università Politehnika di Nova Gorica (Slovenia) 

ENTI PARTECIPANTI:  - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) 
   

DURATA: 3 anni 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DEL DOTTORATO: 6 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
- IUIES-International University for European Studies finalizzate al Progetto “Tesi di ricerca su 

border studies” ................................................................................................................................ 2 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................2 

- borsisti del Ministero degli Affari Esteri con prova presso questa 
sede .....................................................................................................2 

- non comunitari residenti all’estero......................................................18 

- equiparabili a borsisti Mae (con avallo ministeriale e prova presso 
questa sede) ........................................................................................1 

   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1-Requisiti). Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 
28.11.2008 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli +colloquio. 
VOTAZIONE FINALE IN:..............................................................................100esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ...............................................60/100 
VOTAZIONE TITOLI IN: ..............................................................................20esimi 



1. pubblicazioni su argomenti inerenti alle tematiche del dottorato: 15/20 
2. master o altro diploma post-lauream su tematiche inerenti quelle del dottorato: 3/20 
3. certificazione di conoscenza della lingua inglese: 2/20 
VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO:.................................................4 
VOTAZIONE PROVA ORALE IN: ................................................................80esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: ..................................56/80 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 28.11.2008 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: IUIES – via Mazzini, 13 – 34170 GORIZIA 

DIARIO PROVE: 
- COLLOQUIO: giorno 11.12.2008 alle ore 09.00 presso lo IUIES – via Mazzini, 13 – 34170 GORIZIA (tel. 

0481/533632; e-mail: iuies@isig.it ) 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese 

 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Alberto GASPARINI - Dipartimento di Scienze dell’uomo - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/558.3298 – 0481/533632 e fax 040/569441 e-mail gasparin@univ.trieste.it  

   

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www.interuniv.isig.it/  
PRESENTAZIONE: Il corso mira allo studio e sviluppo di teorie di ristrutturazione contemporanea nel campo dei confini 

regionali/urbani in Europa e alla ricerca per l’elaborazione di politiche di cooperazione transfrontaliera. 
Proprio attraverso queste politiche e tecnolgie l’integrazione europea trova, nell’integrazione realizzata nelle 
aree di confine, un luogo sperimentato di elaborazione di modelli di riferimento per tutta l’Europa. 
Il programma formativo del dottorato di ricerca è orientato all’analisi dello sviluppo delle regioni e delle loro 
relazioni all’interno dell’UE, così come delle regioni di confine e vuole contribuire a creare élites intellettuali, 
politiche, economiche, culturali per queste aree. I corsi del Dottorato, quindi, sono disegnati in modo tale da 
attirare studiosi e studenti impegnati nell’elaborazione di approcci teorici e metodologici interdisciplinari per lo 
studio dello sviluppo economico e sociale e dei mutamenti nelle aree di confine e per l’integrazione delle 
complessità formate da etnie, migrazioni, relazioni tra minoranze e maggioranze. Il consorzio IUIES che 
organizza il corso di dottorato offre agli studenti non-comunitari che concorrono sui posti soprannumerari una 
borsa di studio “food stamp” che copre i costi di vitto e alloggio a Gorizia per il periodo delle lezioni. 


