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I L   R E T T O R E

- VISTO il proprio decreto n. 1240-2002/AG del 12 agosto 2002 con il quale è stato istituito il XVIII 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. 69 - 4^ serie speciale - del 30 agosto 2002 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”;

- VISTA la lettera d’impegno dd. 07.11.2002 Prot. 39274 dd 12.11.2002 con la quale il Direttore del CSPA – Centro Servizi
Polivalenti di Ateneo si impegna a finanziare una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Geomatica e sistemi
informativi territoriali”;

- VISTA la nota dd 11.11.2002 Prot. 39874 dd 14.11.2002 con la quale il Coordinatore del dottorato sopra citato chiede
conseguentemente di aumentare il n.ro complessivo di posti ordinari a dieci di cui cinque dotati di borse di studio e
prevede per la quinta e nuova borsa una ricerca finalizzata ;

- VISTA la lettera d’impegno dd. 07.10.2002 Prot. 35408 dd 16.10.2002 con la quale la Generali Asset Management. si impegna
a finanziare una quota parte di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Finanza Aziendale”;

- VISTA la lettera d’impegno dd. 22.11..2002 con la quale la Fondazione Cassamarca si impegna a finanziare la rimanente quota
parte di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Finanza Aziendale”;

- VISTA la lettera dd. 26.11..2002 con la quale la Iniziative Srl comunica il proprio disimpegno in merito all’impegno di
finanziamento già assunto per una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Finanza Aziendale”;

- VISTA la lettera d’impegno dd. 22.11..2002 con la quale la Fondazione Cassamarca si impegna a subentrare alla Iniziative Srl
nel finanziamento della borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Finanza Aziendale”;

- VISTA la comunicazione ricevuta il 26.11.2002 con la quale il Coordinatore del dottorato sopra citato chiede di conseguenza di
aumentare il n.ro dei posti ordinari a n.ro sei ed il n.ro delle borse di studio a n.ro tre e prevede per la terza e nuova
borsa una ricerca finalizzata;

- ACCERTATA la necessità di provvedere a tali integrazioni e modifiche

DECRETA

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1240-2002/AG DD. 12.08.2002

“Le informazioni relative ai corsi di dottorato in “Finanza aziendale” e “Geomatica e sistemi informativi territoriali” attivati per il
XVIII ciclo presso l’Università degli Studi di Trieste, risultano integrate e modificate a seguito di quanto citato nelle premesse nel
modo che segue:

DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA AZIENDALE
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: SECS-P/09
POSTI ORDINARI: n. 6
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n. 1 Generali Asset Management S.p.A.+ Fondazione
Cassamarca , n. 1 Fondazione Cassamarca
POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 0 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 0

cittadini non comunitari residenti all’estero: 0
DURATA: 3 anni
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 3 mesi
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Economia e tecnica aziendale
SEDI CONVENZIONATE: Università di Bologna, Università di Firenze, Università di Milano “Bocconi”, Università di Roma “La
Sapienza”, Università di Siena, Università di Udine
INDIRIZZI: nessuno



COORDINATORE: Prof. Maurizio FANNI - Dipartimento di Economia e tecnica aziendale - Università degli Studi di Trieste - tel.
040/558.7045 - e-mail mauriziof@econ.univ.trieste.it

PROVA SCRITTA: giorno 02.12.2002 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Economia e tecnica aziendale – 3° piano della
Facoltà di Economia - P.le Europa, 1 - TRIESTE

COLLOQUIO: giorno 02.12.2002 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Economia e tecnica aziendale – 3° piano della
Facoltà di Economia - P.le Europa, 1 - TRIESTE

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese
NOTE: Il Dottorato di Ricerca in Finanza Aziendale è stato istituito al fine di garantire il rapporto col mondo imprenditoriale, alla

luce dei profondi cambiamenti che caratterizzano i mercati dei capitali e le scelte d’investimento delle imprese.
Suoi contenuti innovativi sono i temi della “Corporate Finance” (valore dell’impresa, costo del capitale, teorie
dell’indebitamento ottimale) e quelli dei mercati finanziari in cui sono negoziati i titoli emessi. Si approfondiscono le scelte
di portafoglio ed il Capital Asset Pricing Model e si rivisita l’impresa all’interno della più vasta teoria del rischio e
dell’incertezza.
Si tiene conto del fatto che le imprese operano con processi dinamici di globalizzazione, con criteri di gestione finanziaria
multibusiness, con differenti sistemi di tassazione e con accordi complessi tra Stati.
Il vincitore della borsa offerta da Generali Asset Management  S.p.A. + Fondazione Cassamarca dovrà svolgere una
ricerca relativa a (1) “Asset allocation, analisi del settore bancario e/o assicurativo, modelli multifattoriali di settore”.
L’opzione delle tematiche alle quali concorrere verrà fatta al momento della prova orale, quando il candidato dichiarerà
alla commissione a quale/i posto/i a ricerca finalizzata intende concorrere ed in che ordine di preferenza.

DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMATICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: ICAR/06 (prevalente), INF/1, ING-INF/05, L-ANT/09, L-ANT/10, ING-
INF/06, M06A, M06B, MAT/08, MAT/09, ICAR/20
POSTI ORDINARI: n. 10
BORSE DI STUDIO: n. 5 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n. 1 con quota parte proveniente dal Centro di Ecologia
Teorica ed Applicata+Università di Trieste, n. 1 Dip. Scienze geologiche, ambientali e marine, n. 1 Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, n. 1 CSPA (Centro Servizi Polivalenti di Ateneo)
POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 1 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 1

cittadini non comunitari residenti all’estero: 1
DURATA: 3 anni
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 3 mesi
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Scienze matematiche
SEDI CONVENZIONATE: nessuna
INDIRIZZI: 1. cartografia 2. pianificazione territoriale 3. archivi multimediali 4. teleturismo 5. logistica
COORDINATORE: Prof. Giorgio MANZONI - Dipartimento di Ingegneria civile - Università degli Studi di Trieste - tel.

040/558.3585 - e-mail manzoni@univ.trieste.it
PROVA SCRITTA: giorno 18.11.2002 alle ore 09.00 presso l’Aula “A” della Sezione di Strade, Trasporti e Topografia del

Dipartimento di Ingegneria Civile, terzo piano, edificio C8 - via Valerio, 6/1 - TRIESTE
COLLOQUIO: giorno 06.12.2002 alle ore 09.00 presso l’Aula “A” della Sezione di Strade, Trasporti e Topografia del

Dipartimento di Ingegneria Civile, terzo piano, edificio C8 - via Valerio, 6/1 - TRIESTE
EVENTUALE LINGUA STRANIERA ALTERNATIVA ALL’ITALIANO PER LA PROVA SCRITTA: inglese
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese
NOTE: La geomatica include gli aspetti moderni, specialmente informatici, del rilevamento topografico terrestre, satellitare,

mediante telerilevamento da aereo e da satellite, e della gestione di dati cartografici, applicati sia allo studio del geoide
che ad aspetti geologici, geotecnici, geografici, archeologici, urbanistici, ecologici, storici come pure alla costruzione di
infrastrutture di trasporto ed altro ancora. Se le basi geometriche sono rimaste quelle precedenti all'era informatica, i
metodi di produzione, soprattutto di grande produzione, appartengono alla Geomatica. Appartengono alla Geomatica i
Sistemi Informativi Geografici, ormai diffusi in tutte le discipline scientifiche e tecniche. Il dottorato si propone di formare
specialisti che siano in grado di progettare la soluzione di problemi geomatici al servizio della ricerca ma anche al
servizio di enti ed imprese.
Il vincitore della borsa finanziata dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione svolgerà una ricerca sulla tematica (1) “Modello concettuale di flusso delle acque sotterranee nell’alta
pianura friulana tra i fiumi Tagliamento e Piave e organizzazione dei dati idrogeologici in un Sistema Informativo
Territoriale”.
Il vincitore della borsa finanziata dal CSPA (Centro Servizi Polivalenti di Ateneo) svolgerà una ricerca sulla tematica (2)
“Monitoraggio di frane”.
L’opzione delle tematiche alle quali concorrere già effettuata in sede di presentazione di domanda di ammissione verrà
integrata al momento della prova orale, quando il candidato dichiarerà alla commissione se intende concorrere alla borsa
finalizzata (2) ed in che ordine di preferenza rispetto alle precedenti.



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, 27 novembre 2002
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)

GT/gt


