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N. 392AG
I L   R E T T O R E

- VISTO il proprio decreto n. 384/AG del 20 agosto 2001 con il quale è stato istituito il XVII 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. 70 - 4^ serie speciale - del 4 settembre 2001 nella quale è stato pubblic
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 penultimo comma dell’art. 1 prevede che “i posti e/o le borse di studio indicati nel presente articolo potranno
essere aumentati 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 d’impegno dd. 01.09.01 Prot. 392 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile si impegna a
finanziare una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Geomatica e Sistemi informativi e territoriali”;

- VISTA la nota con la quale il Coordinatore del dottorato sopra citato chiede di aumentare il n.ro dei posti ordinari a n.ro otto ed
il n.ro delle borse di studio a n.ro quattro;

- VISTA la nota dd. 05.09.01 con la quale il Coordinatore del dottorato di ricerca in “Ingegneria dei trasporti” chiede di integrare
le informazioni relative a tale corso di dottorato, con la previsione di un’ulteriore lingua straniera ammessa per il
colloquio (francese) e la definizione della durata media in mesi dell’eventuale periodo di frequenza da svolgersi

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

DECRETA

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 384/AG DD. 20.08.2001

“Le informazioni relative ai corsi di dottorato attivati per il XVII ciclo presso l’Università degli Studi di Trieste, risultano
integrate e/o modificate come segue:
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMATICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
POSTI ORDINARI: n. 8
BORSE DI STUDIO: n. 4 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n. 1 Centro di Ecologia Teorica ed Applicata, n. 1 Dip.
Scienze geologiche, ambientali e marine, n. 1 Dip. Ingegneria civile
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI TRASPORTI
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 12 mesi
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, tedesco, francese.

Le predette integrazioni e modifiche verranno pubblicizzate sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo:
http://www.units.it

Si fa riserva di eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche che verranno pubblicizzate in maniera analoga.”

Trieste, 10 settembre 2001
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)


