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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;

- VISTO il verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze ambientali (ambiente fisico marino e costiero),
seduta del 23.07.03 con il quale viene dato il nulla osta all'iscrizione nell'ambito di un progetto di co-tutela di tesi alla
dott.ssa Isabelle Sichè;

- VISTA la convenzione di co-tutela di tesi sottoscritta tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Universitè Paris 7 Denis Diderot;
- 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

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AMBIENTALI (AMBIENTE FISICO MARINO E COSTIERO)
POSTI IN SOPRANNUMERO: co-tutela di tesi: 1
DURATA: 3 anni
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Scienze ambientali, geologiche e marine
COORDINATORE: Prof. Roberto BARTOLE  - Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine - Università degli Studi

di Trieste - tel. 040/558.2033 fax 040/558.2048 e-mail &���"'��()* �+$ �

Trieste,
IL RETTORE

(Prof. Domenico Romeo)
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