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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 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 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”;

- VISTO  il decreto rettorale n°392/AG dd. 10.09.2001 con la quale le informazioni relative ai corsi di dottorato di ricerca per il
XVIII ciclo presso l’Università di Trieste risultano integrate in riferimento ai seguenti Dottorati: “Dottorato di Ricerca in
Geomatica e Sistemi informativi territoriali” e “Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti”;

- VISTO il DM 21.06.1999, art. 7, internazionalizzazione;
- VISTO il ”Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Trieste e il Laboratorio di Horn Point, Centro per le Scienze ambientali

- Università del Maryland“ approvato dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Trieste con delibera dd.
11.06.2001;

- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.01, con cui è stato approvata l’istituzione di un posto convenzionato
internazionale nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Metodologie di Biomonitoraggio dell’Alterazione ambientale - XVII
ciclo;

- 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

“Gli articoli del bando di ammissione ai corsi di dottorato attivati per il XVII ciclo presso l’Università degli Studi di Trieste,
risultano integrati e/o modificati come segue:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Art. 1 – ISTITUZIONE

(…)
DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE
POSTI ORDINARI: n.11
BORSE DI STUDIO: n. 6 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1 con quota parte proveniente dall’Università di
Trieste+ Dip. di Biologia, n. 2 Laboratorio di Biologia Marina; n. 1 con quota parte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (DM 21.06.1999, art. 7, internazionalizzazione) e del Laboratorio di Horn Point, Centro per le Scienze ambientali - Università
del Maryland
DURATA: 3 anni
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 6 mesi per tutti i posti,
eccetto per il posto convenzionato internazionale per il quale sono previsti 18 mesi
SEDI CONVENZIONATE: Laboratorio di Horn Point, Centro per le Scienze ambientali - Università del Maryland
EVENTUALE LINGUA STRANIERA ALTERNATIVA ALL’ITALIANO PER LA PROVA SCRITTA: inglese, francese, tedesco. Per il
posto convenzionato internazionale:  inglese
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese
NOTE: Il vincitore delle borsa convenzionata internazionale dovrà svolgere uno ricerca relativa alla tematica (1) Studio sui

problemi di monitoraggio in ambiente estuariale e marino, ponendo a confronto l’ambiente della Baia di Chesapeake con
l’Alto Adriatico

Art. 7 - AMMISSIONE AI CORSI
( … )

L’ammissione al Corso per il posto convenzionato internazionale - Dottorato di Ricerca in Metodologia di Biomonitoraggio
dell’alterazione ambientale avverrà sulla base dell’accettazione da parte dell’Università degli Studi del Maryland. A tal fine il
candidato dovrà individuare un docente del Laboratorio di Horn Point, Centro per le Scienze ambientali - Università del Maryland,
disposto a supervisionare i propri studi presso tale struttura.

ART. 8 – IMMATRICOLAZIONE
( … )

Sarà compito del vincitore del posto convenzionato internazionale - Dottorato di Ricerca in Metodologia di Biomonitoraggio
dell’alterazione ambientale il provvedere alla propria obbligatoria iscrizione presso l’Università del Maryland, consegnando la
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documentazione richiesta, nei termini e secondo le norme fissati da quell’Ateneo. In caso diverso sarà considerato rinunciatario
anche presso questo Ateneo.

Art. 13 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
( … )

La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e nominata in accordo con l’Università del Maryland.
Viene demandata ad un apposito bando dell’Università degli Studi di Trieste la fissazione di ogni prescrizione utile in merito.
A seguito dell’esame il dottorando conseguirà il titolo italiano di “Dottore di Ricerca” ed il titolo statunitense di “Doctor of

Philosophy”.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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, 17 settembre 2001
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)


