
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL
BANDO DI AMMISSIONE

AL DOTTORATO DI RICERCA
- XIX CICLO -

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

(2°)
IL TERMINE PERENTORIO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI

CONCORSI
RIMANE STABILITO AL 21.10.2003
TRANNE PER IL DOTTORATO IN

S C I E N Z E   P E N A L I S T I C H E
IL CUI TERMINE PERENTORIO E’ FISSATO

AL 11.11.2003
(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 ;
- VISTA la precedente integrazione al bando (1°) di cui al D.R. 1456-2003/AG Prot. 32948 dd. 07.10.03;
- 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. 10.10.03 Prot. 722/2003 con la quale Ia ditta INFORM si impegna a finanziare un’ulteriore borsa di studio per il
dottorato di ricerca in “Geomatica e sitemi informativi territoriali” intitolata: “Studio e implementazione di tecniche di elaborazione dati
provenienti da sensori attivi (scanner laser) e passivi (camere ottiche digitali) per il rilievo del modello tridimensionale e il riconoscimento
automatico di ammaloramenti di opere autostradali”;

- VISTO il successivo e-mail dd. 20.10.03 con il quale il Coordinatore del predetto dottorato oltre ad accettare la borsa ridetermina il n.ro dei posti
ordinari da mettere a concorso;

- PRESO ATTO, inoltre, che sul bando generale, per quanto riguarda il dottorato in “Scienze penalistiche”, si faceva riserva di provvedere, con un
integrazione al bando stesso, a mettere a concorso i posti e le relative borse di studio una volta che si fossero accertati i finanziamenti
necessari;

- VISTO l’e-mail del Coordinatore del dottorato Prof. Pittaro dd. 15.10.03 con il quale dava comunicazione dell’avvenuto finanziamento di una
borsa di studio da parte dell’Università degli Studi di Brescia;

- ACCERTATO dagli Uffici il predetto finanziamento;
- PRESO ATTO della necessità di dover provvedere a fissare una diversa scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al dottorato

in “Scienze penalistiche”;
- ACCERTATA, quindi, 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: 181
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 103 ordinarie + n. 1  in regime di co-tutela

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOMATICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

(omissis)
POSTI ORDINARI: n. 6
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n. 1 Dip. Scienze geologiche, ambientali e marine, n. 1 Ditta INFORM
s.r.l.

(omissis)
NOTE: Il vincitore dell’ulteriore borsa offerta dalla ditta INFORM svolgerà una ricerca dal titolo “Studio e implementazione di tecniche di

elaborazione dati provenienti da sensori attivi (scanner laser) e passivi (camere ottiche digitali) per il rilievo del modello tridimensionale e
il riconoscimento automatico di ammaloramenti di opere autostradali”.



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 SCIENZE PENALISTICHE
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: IUS/16 (prevalente), IUS/17, MED/43
POSTI ORDINARI: n. 4
BORSE DI STUDIO: n. 2 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n.1 Università di Brescia
POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 2 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: 0 mesi
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienze giuridiche
SEDI CONVENZIONATE: Università di Brescia, Università di Ferrara, Università di Verona
INDIRIZZI: 1. Diritto penale 2. Diritto processuale penale 3. Medicina legale
COORDINATORE: Prof. Paolo PITTARO - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/558.3081 – fax.

040/558.8081 e-mail pittaro@units.it
PROVA SCRITTA: giorno 20.11.2003 alle ore 09.00 presso l’Aula esercitazioni di Diritto Pubblico del Dip. di Scienze Giuridiche, P.le Europa, 1

Edificio Centrale, Ala sinistra, 1° piano – TRIESTE
COLLOQUIO: giorno 21.11.2003 alle ore 12.00 presso l’Aula esercitazioni di Diritto Pubblico del Dip. di Scienze Giuridiche, P.le Europa, 1

Edificio Centrale, Ala sinistra, 1° piano – TRIESTE
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, francese, tedesco

(omissis)
Art. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al dottorato di ricerca in “Scienze penalistiche”, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Trieste, redatta secondo il modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante (non saranno accolte domande che non riportino tutti i dati
richiesti) dovrà pervenire alla Ripartizione Segreterie Laureati-Segreteria dottorati di ricerca entro il giorno 11 novembre 2003 con una delle
seguenti modalità (con esclusione di qualsiasi altro mezzo):

(omissis)
I candidati al concorso per il dottorato in “Scienze penalistiche” dovranno consegnare entro il termine perentorio del 18 novembre 2003 la

ricevuta del versamento di Euro 36,33 a titolo di contributo alle spese di gestione del concorso (Euro 26) ed assolvimento dell’imposta di bollo (Euro
10,33), da effettuarsi tramite bollettino di c/c postale che si potrà ritirare presso la Segreteria dei dottorati di ricerca dell’Ateneo. La ricevuta di tale
versamento potrà anche essere inviata tramite telefax (il rapporto di regolare spedizione recante il n.ro telefonico del fax qui indicato costituirà
ricevuta). A coloro i quali presenteranno la domanda nei termini a mezzo posta o telefax la Segreteria dei dottorati di ricerca provvederà a spedire
all’indirizzo indicato ai fini concorsuali, il bollettino, fermo restando il predetto termine perentorio del 18 novembre per il pagamento e la consegna
della ricevuta.

Trieste, 21 ottobre 2003
IL RETTORE

(Prof. Lucio Delcaro)

FS/fs


