
 

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 

(2°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO 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 ; 

- VISTA la precedente integrazione (1^) di cui al DR n. 1849-2006 Prot. 33329 dd. 26.10.2006; 
- 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”; 

- ACCERTATO che alle premesse del bando, relativamente alla Scuola di Nanotecnologie, non era stato riportato il percorso 
procedimentale relativo alla borsa di studio che risulta pubblicizzata come finanziata dal Dip. dei Materiali e delle Risorse 
Naturali invece che dall'Università su fondi propri. 

- PRESO ATTO che tale borsa risulta finalizzata al Progetto “Modellizzazione atomistica di sistemi su scala nanometrica e ravvisata 
quindi la necessità di provvedere sia alla formalizzazione del procedimento attuato  che alla correzione; 

- 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" nonché la successiva lettera di modifica del 30.10.06 con la quale viene 
ridefinito il tema della ricerca che sarà "Fisica teorica e sperimentale sui temi sperimentali dell'INFN" in sostituzione di 
“Studi di fotorivelazione per rivelatori di particelle ionizzanti Cerenkov a focalizzazione di immagine”; 

- VISTA la successiva lettera dd. 24.11.2006 con la quale lo stesso Direttore chiede la modifica della denominazione del 
finanziatore finale di una delle borse a ricerca finalizzata della Scuola di dottorato in "Nanotecnologie" (da fondi ACTA 
S.p.A. Crespina (PI) a fondi IDEA LAB S.r.l. Crespina (PI)); 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 25.10.2006 (Odg 11 - punto B), con la quale viene ridestinata, 
all'indirizzo di "Psicologia" della Scuola di dottorato in "Neurosceinze", una quota di una borsa di studio assegnata ad un 
dottorando già iscritto al corso di dottorato in Psicologia (XXI ciclo), nonché la lettera dd. 14.11.2006 con la quale il 
Direttore del Dipartimento di Psicologia si impegna a co-finanziare la restante quota pari a € 15.000”, già erogata al 
predetto dottorando riunciatario; 

- VISTA la lettera dd. 20.11.2006 con la quale il Direttore della Scuola in Neuroscienze, Prof. Pier Paolo Battaglini, ridetermina il 
n.ro dei posti ordinari da mettere a concorso per l'indirizzo in "Psicologia"; 

- VISTA la comunicazione dd. 02.11.2006 del Coordinatore dell'indirizzo Antichistico della Scuola di dottorato in Scienze 
umanistiche con la quale chiede un diverso "limite dei mesi da svolgersi all'estero", portandoli da 2 a 6;  

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

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI AL DECRETO N. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006 
CONCERNENTI LE PREMESSE DEL BANDO 

 
Alle premesse del bando viene aggiunta la seguente frase: "VISTO il D.R. 267/AG dd. 26.02.04 nonchè preso atto della 

richiesta formulata dal Dip. dei materiali e delle risorse naturali ed infine della nota 09.10.06 del Direttore dello stesso Dipartimento 
che consentono di prevedere per la Scuola di dottorato in Nanotecnologie, grazie ad una ridestinazione di fondi, una borsa di studio 
finanziata dall'Ateneo e finalizzata al Progetto “Modellizzazione atomistica di sistemi su scala nanometrica. 
 

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 "Fisica teorica e sperimentale sui temi 

sperimentali dell'INFN" .................................................................................................................... 1 
In sostituzione di: 
� Dip. di Fisica (su fondi INFN) finalizzata al Progetto “Studi di fotorivelazione per rivelatori di 

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

 
NANOTECNOLOGIE 

(omissis) 
BORSE DI STUDIO (disponibili anche per cittadini non comunitari residenti all’estero):.......................... 10 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Trieste di cui una finalizzata al Progetto “Modellizzazione atomistica 

di sistemi su scala nanometrica” ..................................................................................................... 4 
In sostituzione di: 
� Dip. dei Materiali e delle Risorse Naturali finalizzata al Progetto “Modellizzazione atomistica di 

sistemi su scala nanometrica” ......................................................................................................... 1 
(omissis) 

� Dip. di Fisica (su fondi IDEA LAB S.r.l. Crespina (PI)) finalizzata al Progetto “Sviluppo di 
catalizzatori nanostrutturati per la produzione e purificazione dell’idrogeno”.................................. 1 

In sostituzione di: 
� Dip. di Fisica (su fondi ACTA S.p.A. Crespina (PI) finalizzata al Progetto “Sviluppo di 

catalizzatori nanostrutturati per la produzione e purificazione dell’idrogeno”.................................. 1 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE 

(omissis) 
2. INDIRIZZO: PSICOLOGIA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................8 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 4 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Psicologia (su fondi G.S.A.-Gruppi Servizi Associati di Udine) finalizzata al Progetto 

“Percezione, categorizzazione ed auto-categorizzazione del comportamento non verbale” .......... 1 
(omissis) 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE UMANISTICHE 

(omissis) 
1. INDIRIZZO: ANTICHISTICO 

(omissis) 
LIMITE DEI MESI DA SVOLGERSI ALL’ESTERO PER L'INDIRIZZO NELL’AMBITO DI TUTTA LA DURATA DELLA SCUOLA: 6 

 (omissis) 
 
 
 
 
Trieste, 11 dicembre 2006 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 
 


