
 

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 

(4°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL BANDO 
 (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”; 

- 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 ed inoltre quella relativa (3^) al DR n.  2356-2006 Prot. 38707 dd. 13.12.2006 con la quale sono 
stati riaperti i termini per la presentazione di domande per l'ammissione ad un posto riservato per la Scuola di dottorato 
in Scienze dell'uomo, del territorio e della società - indirizzo Geopolitica, geostrategia e geoeconomia, a seguito della 
conferma degli accordi con lo Stato Maggiore della Difesa; 

- VISTE le successive lettere (Protocolli d'ingresso: 39019 dd. 15.12.06, 39610 dd. 20.12.06, 39611 dd. 20.12.06, 1583 dd. 
18.01.07)  con le quali il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche si impegna a finanziare il 100% di ulteriori 4 borse 
di studio per l'indirizzo indirizzo Geopolitica, geostrategia e geoeconomia della Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, 
del territorio e della società; 

- PRESO ATTO che tali finanziamenti vanno ad aggiungersi a quelli già previsti sul Bando di ammissione (lettere d'impegno del 
Direttore del Dip. di Scienze politiche, Prot. d'ingresso n. 29341 dd. 25.09.06  nonchè Prot. d'ingresso 31218 dd. 
10.10.06) nonché sulla terza integrazione al Bando (nota CASD, Prot. d'ingresso 37231 dd. 30.11.06); 

- VISTE le note, Prot. d'ingresso 39960 dd. 27.12.06 e 2213 dd. 24.01.07, con le quali la Coordinatrice dell'indirizzo chiede una 
rimodulazione dei posti e delle borse offerti ai candicati; 

- VISTA la nota, Prot. d'ingresso 570 dd. 09.01.07, del Direttore del Dip. di Scienze politiche con la quale comunica 
l'indisponibilità di uno dei finanziatori finali di una delle borse di studio; 

- ACCERTATA la necessità di dover provvedere oltre che alle integrazioni e modifiche anche ad un riassunto della situazione dei 
posti ordinari e delle borse di studio relative alla Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, del territorio e della società - 
indirizzo Geopolitica, geostrategia e geoeconomia; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 –  POSTI ORDINARI E BORSE DI STUDIO PREVISTE PER LA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL'UOMO, DEL 

TERRITORIO E DELLA SOCIETÀ - INDIRIZZO GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA E GEOECONOMIA 
(ALLEGATO 2 DEL BANDO DI CUI AL DECRETO N. 1683-2006/AG Prot. 31050 del 10 ottobre 2006) 

 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

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

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

POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................14 
BORSE DI STUDIO Le borse sono disponibili solamente per candidati comunitari o equiparati 
(cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia all’atto della presentazione della 
domanda di ammissione al concorso) : ....................................................................................................... 7 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Scienze Politiche (su fondi del Dip. Analisi Dinamiche Ambientali Territoriali 

dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II") ........................................................................... 1 
� Dip. di Scienze Politiche finalizzata ad una ricerca nell'ambito della “Geopolitica e/o della 

Geoeconomia”................................................................................................................................. 1 
� Dip. di Scienze Politiche.................................................................................................................. 4 



� Stato Maggiore della Difesa per i candidati di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa UST-SMD........ 1 
POSTI RISERVATI tra i posti sopra dettagliati:, per l’ambito di ricerca n. 2 “Geostrategia”: n. 1 
non dotato di borsa di studio per candidati di cui agli artt. 1e 2 del Protocollo d’Intesa tra 
l'Università e lo Stato Maggiore della Difesa ed inoltre n. 1 dotato di borsa di studio per i candidati 
di cui all’art. 4 dello stesso Protocollo d’Intesa. 

 (omissis) 
 
 
Trieste, 24 gennaio 2007 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 


