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N. 522AG
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 l’e-mail dd. 23.10.01 del Prof. Ukovich in merito alla possibilità che la Società Tellus S.r.l. finanzi una borsa di studio per
il dottorato di ricerca in “Ingegneria dell’informazione”

- VISTA la nota dd. 24.10.01 del Direttore del Dipartimento in Elettrotecnica, elettronica ed informatica, sede del dottorato, con
la quale dichiara di accettare la borsa di studio;

- VISTA la lettera d’impegno al finanziamento di una borsa di dottorato a ricerca finalizzata della Società Tellus S.r.l. dd.
22.10.01, trasmessa dal Prof. Ukovich con propria nota del 08.11.01;

- VISTA la nota dd. 09.11.01 del Coordinatore del corso con la quale specifica in titolo della ricerca;
- VISTO l’e-mail dd. 07.11.01 del Prof. De Vanna con il quale chiede di posticipare la data della prima prova del concorso di

ammissione al dottorato di ricerca in “Psichiatria di consultazione e comorbilità psichiatrica” causa indisponibilità di uno
dei componenti la commissione giudicatrice;

- VISTO l’ultimo comma dell’art. 1 del bando che prevede che: “non potranno comunque essere attivati corsi di dottorato con un
numero di vincitori di concorso inferiore a tre”;

- PRESO ATTO che per il dottorato di ricerca in “Scienze del farmaco” sono state presentate nei termini n.ro due domande di
ammissione al corso;

- VISTA la nota dd. 09.11.01 del direttore del Dipartimento di Scienze farmaceutiche che chiede la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;

- ACCERTATO che il Senato Accademico dovrà deliberare in merito alla richiesta di riapertura dei termini nella seduta prevista per
il 19.11.01;

- 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 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
POSTI ORDINARI: n. 6
BORSE DI STUDIO: n. 4 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1 Applied Physics and Engineering Research S.r.l.,
n. 1 Tellus S.r.l.
NOTE Il vincitore che accetterà la borsa offerta dalla Tellus S.r.l. dovrà svolgere una ricerca sul tema di (2) “Sviluppo di

metodologie della ricerca operativa per sistemi informativi territoriali”;
DOTTORATO DI RICERCA IN PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE E COMORBILITA’ PSICHIATRICA
PROVA SCRITTA: giorno 03.12.2001 alle ore 09.00 presso la Biblioteca dell’Unità clinica operativa della Clinica Psichiatrica -

via P. De Ralli, 5-TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL FARMACO
PROVA SCRITTA: rinviata sine die
COLLOQUIO: rinviata sine die

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, 09 novembre 2001
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)


