
 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 
XXII CICLO DEL DOTTORATO (I CICLO DELLE SCUOLE) 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(1°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
VIENE PROROGATO AL 23.11.2006 

(L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 - IV serie speciale - dd. 24.10.2006) 
(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. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 con il quale è stato istituito il XXII ciclo (I ciclo delle 
Scuole) delle Scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso questo Ateneo e sono stati 
contestualmente indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione alle predette Scuole; 

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 81 - 4^ serie speciale - del 24 ottobre 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 singola Scuola 
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 lettera dd. 19.10.2006 con la quale il Direttore del Dipartimento di Fisica si impegna a finanziare il 100% di una borsa 
di studio per la Scuola di dottorato in "Fisica"; 

- RAVVISATA l’opportunità di prevedere un sufficiente periodo di tempo per la presentazione delle domande da parte dei candidati, 
alla luce del fatto che l'avviso di bando è stato pubblicato in data 24.10.2006; 

- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 
 

Vengono prorogati i termini per la compilazione delle domande di ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca. Di 
conseguenza tutti i termini perentori indicati sul bando come 17 novembre 2006 devono intendersi prorogati al 23 novembre 2006. Il 
termine già previsto all’art. 3.A) del 24 novembre 2006 viene prorogato al giorno 27 novembre 2006. 

Tutti gli altri termini e prescrizioni presenti nel bando rimangono vigenti. 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

FISICA 
(omissis) 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................. 14 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Fisica (su fondi INFN) finalizzata al Progetto “Studi do fotorivelazione per rivelatori di 

particelle ionizzanti Cerenkov a focalizzazione di immagine” ......................................................... 1 
(omissis) 

Trieste, 26 ottobre 2006 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
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