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N. 418AG
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”;

- VISTO l’e-mail dd. 16.10.01 del Coordinatore del dottorato di ricerca in “Chimica biologica” con il quale comunica che per “la
borsa prevista per il progetto di ricerca ‘Analisi e caratterizzazione di polisaccaridi naturali e derivati’, relativa all’indirizzo

Chimica dei biopolimeri’ è stato trovato un co-finanziamento al 50%”, come dettagliatamente precisato nella nota
dello stesso Coordinatore dd. 12.10.01;

- PRESO ATTO che nello stesso e-mail di cui sopra il Coordinatore chiede di modificare il bando, indicando tale borsa tra quelle
finanziate dal Dipartimento di Biochimica, biofisica e chimica delle macromolecole, imputando invece quella prevista
per il progetto di ricerca in “Struttura e funzione di oligosaccardi bioattivi”, all’Università di Trieste;

- VISTA la nota Prot. 2292 dd. 02.10.01 con la quale l’Università di Genova comunica che è stato confermato il finanziamento di
una borsa di studio per il dottorato in “Diritto dell’unione europea”;

- PRESO ATTO che a seguito della conferma del finanziamento di cui sopra viene a cadere la riserva presente sul bando alla voce
note del dottorato in “Diritto delll’unione europea”;

- VISTA la lettera d’impegno dd. 03.10.01 Prot. 293/01 con la quale il Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e
tecnologia dei materiali si impegna a finanziare n.ro 0,5 borse di studio per il dottorato di ricerca in “Scienze chimiche”;

- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze chimiche, seduta del 04.10.01, con la quale il Consiglio si impegna a finanziare
la restante quota della borsa borsa di studio di cui sopra;

- VISTA la nota con la quale il Coordinatore del dottorato sopra citato chiede di integrare il bando con la notizia dell’ulteriore
borsa di studio co-finanziata, con la previsione che tale borsa sarà dedicata al programma di ricerca “Sviluppo di un
codice parallelo per la simulazione dei processi di fotoionizzazione su larga scala”;

- VISTA , infine, la seconda modifica ed integrazione al bando di dottorato di cui al D.R. 397/AG dd. 17.09.01 con la quale, tra
l’altro, viene integrato il numero delle borse di studio per il dottorato in “Metodologie di 
ambientale” con la previsione di una borsa a ricerca finalizzata, identificata con il numero (1), relativa alla tematica
“Studio sui problemi di monitoraggio in ambiente estuariale e marino, ponendo a confronto l’ambiente della Baia di

- PRESO ATTO che per tale dottorato era già stata bandita precedentemente una borsa di studio a ricerca finalizzata, identificata
con il numero (1) e che quindi tale seconda borsa deve essere identificata con il numero (2);

- 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 CHIMICA BIOLOGICA
NOTE: La distribuzione dei posti e delle borse risulta essere la seguente (per ogni indirizzo viene inoltre indicata la/le

tematica/e di ricerca finalizzata): (omissis) 3. Indirizzo chimica dei biopolimeri due posti finanziati con altrettante borse
di studio, tematiche di ricerca: “Analisi e caratterizzazione di polisaccaridi naturali e derivati” (finanziamento Dip. BBCM)
“Struttura e funzione di oligosaccardi bioattivi” (finanziamento Università di Trieste).

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
NOTE: Cassato tutto il periodo.
DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE
NOTE: Il vincitore della borsa convenzionata internazionale dovrà svolgere una ricerca relativa alla tematica (2) Studio sui

problemi di monitoraggio in ambiente estuariale e marino, ponendo a confronto l’ambiente della Baia di Cheasapeake
con l’alto Adriatico”;

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE
BORSE DI STUDIO: n. 4 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1 Dip. Scienze chimiche, n.1 con quota parte
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proveniente dal Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali +Dip. di Scienze chimiche
NOTE: Il vincitore della borsa offerta dal Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali +Dip. di

Scienze chimiche dovrà svolgere una ricerca finalizzata al seguente programma (1) “Sviluppo di un codice parallelo per
la simulazione dei processi di fotoionizzazione su larga scala ”.

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
NOTE: Cassato tutto il periodo.

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, 15 ottobre 2001
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)


