
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL
BANDO DI AMMISSIONE

AL DOTTORATO DI RICERCA
- XIX CICLO -

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

TRIESTE
(1°)

IL TERMINE PERENTORIO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

AI CONCORSI
RIMANE STABILITO AL 21.10.2003

(L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 - IV serie speciale - dd. 29 agosto 2003)
(Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell’Università di Trieste all’indirizzo:

http://www.units.it )

La Segreteria
dei Dottorati di Ricerca

PER LE INTEGRAZIONI E LE MODIFICHE VEDI L’ALLEGATO SOTTOSTANTE
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I L   R E T T O R E

- VISTO il proprio decreto n. 1205-2003/AG Prot. 27384 del 08 agosto 2003 con il quale è stato istituito il XIX 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. 67 - 4^ serie speciale - del 29 agosto 2003 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 sul bando in questione risultano alcuni errori materiali che necessitano di correzione;
- 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. 18.09.03 Prot. 4121/2003 con la quale l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale si impegna a finanziare un’ulteriore borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Geofisica applicata ed
idraulica ” intitolata, secondo quanto indicato dal Coordinatore con e-mail dd. 22.09.03: “Geofisica applicata alla
microzonazione sismica”;

- VISTO il successivo e-mail dd. 27.09.03 con il quale lo stesso Coordinatore precisa che la predetta borsa finalizzata potrà
essere opzionata dai candidati in sede di prova orale;

- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche;

DECRETA

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1205-2003/AG Prot. 27384 dd. 08.08.2003

(omissis)
Art. 1 – ISTITUZIONE

(omissis)

Il n.ro totale dei posti ordinari è pari a: 174
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 100 ordinarie + n. 1  in regime di co-tutela

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOFISICA APPLICATA ED IDRAULICA

(omissis)
POSTI ORDINARI: n. 8
BORSE DI STUDIO: n. 5 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1  Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, n.2
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale

(omissis)
NOTE: Il vincitore dell’ulteriore borsa offerta dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS svolgerà

una ricerca dal titolo “Geofisica applicata alla microzonazione sismica”.
L’opzione delle borse alle quali concorrere verrà fatta al momento della prova orale, quando il candidato dichiarerà alla
commissione se intende concorrere alle borse/posti non titolate e/o ad una o più borse/posti a ricerca finalizzata (e se
si a quali e in che ordine di preferenza).

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOPOLITICA E GEOECONOMIA

(omissis)
PROVA SCRITTA: giorno 18.11.2003 alle ore 09.00 presso la Sala Atti della Facoltà di Scienze politiche, Edificio Principale

dell’Ateneo - P.le Europa, 1 - TRIESTE



COLLOQUIO: giorno 18.11.2003 alle ore 15.00 presso la Sala Atti della Facoltà di Scienze politiche, Edificio Principale
dell’Ateneo - P.le Europa, 1 - TRIESTE

 (omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE, DELLE STRUTTURE E DEI TRASPORTI

(omissis)
COLLOQUIO: giorno 20.11.2003 alle ore 09.00 presso la Sala degli Atti del Dipartimento di Ingegneria civile – Sezione

Scienza delle Costruzioni - via Valerio, 6/1 - TRIESTE
(omissis)

DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA
(omissis)

COORDINATORE: Prof. Pierluigi PATRIARCA - Dipartimento di Fisiologia e Patologia - Università degli Studi di Trieste - tel.
040/572012 fax 040/567862 e-mail patriarc@univ.trieste.it

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE – POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA
QUOTIDIANA

(omissis)
POSTI ORDINARI: n. 6
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Università degli Studi di Trieste, n. 2 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZA, TECNOLOGIA ED ECONOMIA NELL’INDUSTRIA DEL CAFFÈ

(omissis)
COLLOQUIO: giorno 26.11.2003 alle ore 09.30 presso Dip. Biologia c/o Polo Didattico – P.le Valmaura, 9 (aula pianterreno)

– TRIESTE

Trieste, 07 ottobre 2003
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)

FS/fs


