
 

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 

(3°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO AL 23.11.2006 

VENGONO RIAPERTI I TERMINI UNICAMENTE PER 1 POSTO 
RISERVATO DELLA SCUOLA IN 

SCIENZE DELL'UOMO, DEL TERRITORIO E DELLA SOCIETA' 
INDIRIZZO 

GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA, GEOECONOMIA 
 

IL CUI TERMINE PERENTORIO E’ FISSATO 
AL 18.12.2006 

 (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 ; 

- VISTE le precedenti integrazioni (1^) di cui al DR n. 1849-2006 Prot. 33329 dd. 26.10.2006, (2^) di cui al DR n.  2316-2006 Prot. 
38328 dd. 11.12.2006; 

- 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”; 

-VISTO il Protocollo di Intesa dd. 10.9.2004 tra lo Stato Maggiore della Difesa e l’Università degli Studi di Trieste ai fini del 
conseguimento del titolo di dottorato di ricerca in Geopolitica, Geostrategia e Geoeconomia relativo agli Ufficiali delle 
Forze Armate che siano frequentatori o che abbiano frequentato il corso IASD; 

- PRESO ATTO che tale dottorato risulta confluito nella Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, della società e del terriotorio; 
- VISTA la nota dd. 22.11.2006 del Presidente del CASD, Gen. Giuseppe Valotto, con la quale viene garantito il co-finanziamento 

di una borsa di studio dedicata all'ambito di ricerca in "Geostrategia" dell'Indirizzo di Geopolitica, Geostrategia, 
Geoeconomia della Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, del territorio e della società; 

- VISTA la nota dd. 12.12.2006 della Coordinatrice dell'indirizzo, Prof.ssa Pagnini, con la quale chiede la riapertura dei termini per 
la presentazione delle domande per 1 posto riservato a candidati pre-individuati dal Ministero della Difesa; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 – RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'AMMISSIONE AD UN POSTO RISERVATO PER 
LA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL'UOMO, DEL TERRITORIO E DELLA SOCIETA' - INDIRIZZO 

GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA, GEOECONOMIA 
 

Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad 1 posto riservato a candidati pre-selezionati dal 
Ministero della Difesa, per la Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, del territorio e della società - indirizzo Geopolitica, 
Geostrategia, Geoeconomia, a partire dalla data del presente decreto fino al 18.12.2006. Di conseguenza tutti i termini perentori 
indicati sul bando come 23.11.2006 devono intendersi modificati in 18.12.2006, limitatamente alle domande che verranno presentate 
per il predetto posto dedicato. 
Le domande dovranno pervenire tramite: 
- consegna alla Segreteria dottorati di ricerca (l’Ufficio rilascerà ricevuta) sita al secondo piano dell’Edificio Centrale dell’Ateneo – 

ala destra, P.le Europa, 1 - TRIESTE (tel. 040/558.3182, e-mail: dottorati@amm.units.it ) aperta con il seguente orario di 
sportello: lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15; martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (è prevista la 
prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore automatico sito al secondo piano dell’Edificio – ala destra. L’orario di 
distribuzione dei biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima dell’apertura dello sportello e termina mezz’ora prima dell’orario 
di chiusura dello stesso); 

- spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Università degli Studi di Trieste - 
Ripartizione Segreterie Laureati - Segreteria dottorati di ricerca - P.le Europa,1 - 34127-TRIESTE. Sulla busta dovrà essere 
apposta la seguente dicitura: “iscrizione all'esame di ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca in (…..)”; 

- in caso di spedizione tramite Vettori di Servizio spedizione celere, dovrà essere garantita l’attestazione di avvenuto riscontro di 
consegna. La domanda dovrà essere consegnata all’Ateneo da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Si precisa che: non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante l’invio, nel caso di domande pervenute oltre il termine 
perentorio del 18 dicembre 2006, anche se spedite entro i termini. Non saranno analogamente accolte le eventuali domande 
inviate o pervenute prima della pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare la ricevuta del versamento di  € 40,62 (€ 26 a titolo di contributo alle spese di 
gestione del concorso ed € 14,62 ad assolvimento dell'imposta di bollo) effettuato su bollettino postale n. 234344 intestato a: 



Università degli Studi di Trieste – Tasse Universitarie – P.le Europa 1–34127 Trieste indicando nell’apposito spazio del bollettino 
postale riservato alla causale “iscrizione all'esame di ammissione al dottorato di ricerca in (…..)”. 

I candidati dovranno consegnare contestualmente alla domanda di ammissione al concorso una fotocopia fronte/retro di un 
documento di identità. 
Per la presentazione delle domande si derogherà a quanto previsto dall'art. 3 del bando che prevede l'utilizzo della procedura di 
iscrizione on-line. Le domande dovranno essere presentate utilizzando ed adattando il modello allegato al bando (ALLEGATO 1), già 
utilizzato dai candidati in possesso di titolo di studio straniero. Gli allegati citati come punti 3 e 4 del modello non dovranno essere 
considerati. 
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 

SCIENZE DELL'UOMO, DEL TERRITORIO E DELLA SOCIETA' 
(omissis) 

1. INDIRIZZO: GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA, GEOECONOMIA 
(omissis) 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 

(omissis) 
� Stato Maggiore della Difesa per i candidati di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa citato alle 

premesse......................................................................................................................................... 1 
(omissis) 

PRESENTAZIONE (integrazione): I vincitori che accetteranno uno dei posti riservati dotati/non dotati di borsa di studio dovranno 
svolgere una ricerca inerente l'ambito di ricerca “Geostrategia”. 
- I candidati fruitori delle borse di studio finanziate dalla Difesa dovranno svolgere il I anno di dottorato presso lo IASD. 
- I candidati dei posti non dotati di borsa di studio dovranno inoltre autocertificare in aggiunta al titolo di studio richiesto 

all’art. 2.a) del Protocollo anche quanto previsto ai successivi punti 2.b) e 2.c). 
Il Protocollo di Intesa tra lo Stato Maggiore della Difesa e l’Università degli Studi di Trieste, prevede agli artt:: 
- 1 e 2 la possibilità di iscrizione al dottorato su posti ordinari riservati non dotati di borsa di studio agli “Ufficiali delle 

FF.AA. e ai funzionari e dirigenti civili della Difesa” comprendendo tra questi “gli ufficiali delle tre FF.AA., 
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed ai funzionari e dirigenti civili della Difesa che:  

a) siano in possesso di un diploma di laurea relativo al precedente ordinamento universitario o di laurea 
specialistica; 

b) abbiano frequentato o siano frequentatori di uno dei seguenti corsi formativi post lauream: 
� sessione ordinaria dello IASD presso il CASD con sede in Roma; 
� sessione dello CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires) presso l’Ecole Militaire in Francia; 
� sessione del RDC (Royal Defence College) in Gran Bretagna; 
� sessione del NWC (National War College presso la National Defence University) negli USA; 
� sessione del Centro Superior de Estudios de la Defensa National (CESEDEN) in Spagna; 
� sessione dell’Istituto da Defensa Nacional (IDN) in Portogallo. 

c) siano stati designati dalla Forza Armata/C.do Generale di appartenenza a seguire il percorso formativo in 
argomento, essendo in possesso dei  requisiti di cui al punto 2.b); 

d) siano risultati idonei e vincitori di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in parola presso l’Università 
di Trieste”; 

- 4 la possibilità di iscrizione al dottorato su posti ordinari riservati dotati di borsa di studio ai candidati “civili i cui 
temi di ricerca verteranno sulle principali problematiche di difesa e sicurezza nazionale ed internazionale 
definiti annualmente in accordo con lo Stato Maggiore della Difesa”. 

 
 
Trieste, 13 dicembre 2006 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 


