
N. 202/AG
I L   R E T T O R E

- VISTO il proprio decreto n. 89/AG del 14 febbraio 2000 con il quale è stato istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso questo Ateneo e sono stati contestualmente indetti pubblici concorsi, per esami, per
l’ammissione ai predetti corsi;

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 15 - 4^ serie speciale - del 22 febbraio 2000 nella quale è stato pubblicato il predetto decreto;
- PRESO ATTO che nel bando di concorso era stata fatta riserva di eventuali e successive integrazioni allo stesso bando da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000;
- VISTE le note con le quali i Coordinatori dei dottorati di ricerca in Geofisica applicata ed idraulica, Geostoria e geoeconomia

delle regioni di confine, Patologia sperimentale e clinica, Politiche di sviluppo e gestione del territorio hanno modificato
e/o integrato il calendario delle prove di ammissione ai rispettivi corsi;

- PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto dei trasporti del 04.03.2000 con la quale si è
provveduto a costituire il Collegio ed a nominare il Coordinatore;

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

DECRETA

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 89/AG DD. 14.02.2000

Il calendario delle prove di ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca viene integrato e/o modificato come segue:
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOFISICA APPLICATA E IDRAULICA
PROVA SCRITTA: giorno 28.04.2000 alle ore 09.00 presso la Sezione idraulica del Dipartimento di Ingegneria civile - P.le

Europa, 1-TRIESTE
COLLOQUIO: giorno 02.05.2000 alle ore 09.00 presso la Sezione idraulica del Dipartimento di Ingegneria civile - P.le

Europa, 1-TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSTORIA E GEOECONOMIA DELLE REGIONI DI CONFINE
PROVA SCRITTA: giorno 03.05.2000 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Scienze geografiche e storiche - Sezione di

Geografia umana - III piano - via Tigor, 22-TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA
PROVA SCRITTA: giorno 03.05.2000 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Fisiologia e patologia - via A. Flemig, 22-TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROVA SCRITTA: giorno 29.05.2000 alle ore 09.00 presso la Sala dottorandi, IV piano del Dipartimento di Scienze politiche -

P.e Europa, 1-TRIESTE
COLLOQUIO: giorno 29.05.2000 alle ore 16.00 presso la Sala dottorandi, IV piano del Dipartimento di Scienze politiche -

P.e Europa, 1-TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL FARMACO
COLLOQUIO: giorno 13.04.2000 alle ore 10.00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze farmaceutiche - P.le

Europa, 1-TRIESTE
Il dato relativo al nominativo del Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto dei trasporti, non indicato nel precedente

decreto rettorale in quanto l’elezione non era stata ancora effettuata, viene integrato come segue:
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEI TRASPORTI
COORDINATORE: Prof. Francesco Alessandro Querci - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università degli Studi di Trieste -

tel. 040/676.3208 - e-mail querci@univ.trieste.it
Le eventuali precedenti date delle prove di ammissione ai suddetti corsi o diverse indicazioni di cui al Decreto Rettorale n.

89/AG dd. 14.02.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 - 4^ serie speciale - del 22.02.2000 devono pertanto considerarsi
superate.

Trieste, 10 marzo 2000
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)


