
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL
BANDO DI AMMISSIONE

AL DOTTORATO DI RICERCA
- XIX CICLO -

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

(4°)
IL TERMINE PERENTORIO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

RIMANE STABILITO AL 21.10.2003
TRANNE PER IL DOTTORATO IN

SCIENZE PENALISTICHE
IL CUI TERMINE PERENTORIO RIMANE STABILITO AL

11.11.2003
CON QUESTA ULTERIORE INTEGRAZIONE VENGONO,
TRA L’ALTRO, RIAPERTI I TERMINI UNICAMENTE PER

ALCUNI POSTI IN SOPRANNUMERO DEDICATI A
CANDIDATI PAKISTANI SECONDO QUANTO PIU’

OLTRE DETTAGLIATO
(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 ;
- VISTE le precedenti integrazioni al bando: (1°) di cui al D.R. 1456-2003/AG Prot. 32948 dd. 07.10.03, (2°) di cui al D.R. 1576-2003/AG Prot.

34717 dd. 21.10.03 e (3°) di cui al D.R. 1634-2003/AG Prot. 35571 dd. 29.10.03;
- 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 nota Ministeriale Prot. 2193 dd. 29.09.03 con la quale si invitava ad accogliere, sui posti in soprannumero, candidati pakistani in
possesso di borsa di studio erogata dal proprio Paese, nei corsi di dottorato di ricerca;

- PRESO ATTO della disponibilità all’accoglienza dichiarata dai Coordinatori dei dottorati di ricerca in: Geomatica e sistemi informativi territoriali,
Medicina materno-infantile, pediatria dello sviluppo e dell’educazione, perinatologia, Neuroscienze, Scienze biomolecolari e Transborder
Policies for Daily Life – Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana, in risposta alla rettorale Prot. 34809 dd. 22.10.03;

- VISTA inoltre la nota del Coordinatore del dottorato di ricerca in Geofisica applicata ed idraulica dd. 04.11.03 con la quale chiede lo
spostamento del calendario delle prove di ammissione al dottorato, motivando con le concomitanti prove per l’Esame di Stato per
Ingegnere;

- 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)
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOFISICA APPLICATA ED IDRAULICA

(omissis)
PROVA SCRITTA: giorno 26.11.2003 alle ore 09.00 presso la Sezione Georisorse e Ambiente del Dipartimento di Ingegneria civile - via Valerio,

10 - TRIESTE
COLLOQUIO: giorno 27.11.2003 alle ore 09.00 presso la Sezione Georisorse e Ambiente del Dipartimento di Ingegneria civile - via Valerio,

10 - TRIESTE
(omissis)

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

POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 1 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 1
cittadini non comunitari residenti all’estero: 1 + 3 per candidati cittadini pakistani

(omissis)
PROVA SCRITTA CANDIDATI PAKISTANI: giorno 17.12.2003 alle ore 09.00 presso l’Aula “A”, Sezione Strade, Trasporti e Topografia del DIC -

TRIESTE
COLLOQUIO CANDIDATI PAKISTANI: giorno 18.12.2003 alle ore 09.00 presso l’Aula “A”, Sezione Strade, Trasporti e Topografia del DIC -

TRIESTE
(omissis)

DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA MATERNO-INFANTILE, PEDIATRIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, PERINATOLOGIA
(omissis)



POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 0 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 1
cittadini non comunitari residenti all’estero: 2 + 2 per candidati cittadini pakistani

(omissis)
PROVA SCRITTA CANDIDATI PAKISTANI: giorno 17.12.2003 alle ore 09.00 presso la Biblioteca della Clinica Pediatrica sita presso l’I.R.C.C.S.

BURLO GAROFOLO, via dell’Istria, 65/1 - TRIESTE
COLLOQUIO CANDIDATI PAKISTANI: giorno 23.12.2003 alle ore 09.00. presso la Biblioteca della Clinica Pediatrica sita presso l’I.R.C.C.S. BURLO

GAROFOLO, via dell’Istria, 65/1 - TRIESTE
(omissis)

DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE
(omissis)

POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 0 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 0
cittadini non comunitari residenti all’estero: 2 per candidati cittadini pakistani

(omissis)
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

(omissis)
POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 0 borsisti, candidati argentini, del Ministero degli Affari Esteri: 1

cittadini non comunitari residenti all’estero: 1 + 1 per candidati cittadini pakistani
(omissis)

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

POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 1 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 2
cittadini non comunitari residenti all’estero: 11 + 3 per candidati cittadini pakistani

(omissis)
COLLOQUIO CANDIDATI PAKISTANI: giorno 18.12.2003 alle ore 09.30 presso l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia – via Mazzini, 13-

GORIZIA
(omissis)

Art. 4 - STUDENTI STRANIERI E CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO STRANIERO

(omissis)
3. I candidati, cittadini pakistani soggiornanti all’estero in possesso di borsa di studio erogata dal loro Paese dovranno trasmettere la domanda

di ammissione al concorso per il tramite delle Rappresentanze Consolari italiane competenti per territorio (anche in caso di titolo conseguito
in Italia o titolo straniero riconosciuto equipollente secondo la normativa vigente) corredata dai documenti previsti entro i seguenti termini
perentori:
� 21 novembre 2003 per i dottorati in:

� Neuroscienze
� Scienze biomolecolari

� 05 dicembre 2003 per i dottorati in:
� Geomatica e sistemi informativi territoriali
� Medicina materno-infantile, pediatria dello sviluppo e dell’educazione, perinatologia
� Transborder Policies for Daily Life – Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana

Secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale dd. 08.05.2003, disponibile sul sito web del MIUR all’indirizzo
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/3183Emanaz_cf2.htm , i documenti di studio (diploma di laurea,
di durata almeno quadriennale, con l’elenco degli esami sostenuti) devono essere corredati dalla traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” del titolo accademico a cura della stessa Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio.
L’equivalenza del titolo accademico ai soli fini dell’ammissione al corso sarà deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato.
Nel caso di richiesta di equivalenza, il titolo straniero dovrà essere stato conseguito entro il termine perentorio corrispondente alla
presentazione della domanda di ammissione al concorso (21 novembre 2003 o 5 dicembre 2003 a seconda dei casi). Sarà comunque
facoltà del Collegio richiedere un supplemento di documentazione. Per il dottorato in Transborder Policies for daily life, il procedimento di
equivalenza sarà curato da un’apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Comitato Scientifico del Consorzio.
Il candidato che richieda l’equivalenza del titolo dovrà barrare l’apposita casella posta sul modulo della domanda di ammissione.
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di un titolo accademico straniero già riconosciuto “equipollente” secondo la normativa vigente,
dovrà dichiarare nella domanda di ammissione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l’Ateneo che ha emanato il provvedimento.
La Rappresentanza Consolare in caso di impossibilità a far pervenire la documentazione originale, perfezionata, entro la data di scadenza,
potrà entro lo stesso termine (21 novembre 2003 o 5 dicembre 2003 a seconda dei casi) inoltrare a mezzo fax (al n.ro 040/558.3100) la
domanda del candidato con allegata copia della documentazione non perfezionata unitamente alla dichiarazione della Rappresentanza
Consolare dell’avvenuta richiesta da parte dell’interessato di perfezionamento dei documenti.



I candidati, impregiudicato il giudizio favorevole del Collegio dei docenti in merito all’equivalenza del titolo, saranno ammessi alla prova
scritta “con riserva”.
Lo scioglimento della riserva sarà subordinato alla consegna della documentazione originale agli Uffici entro il termine perentorio coincidente
con la data fissata per la prova scritta, a pena di esclusione.
Coloro che invieranno la domanda per il tramite delle Rappresentanze Consolari, dovranno provvedere al pagamento del bollettino di c/c
postale di Euro 36,33 entro il termine coincidente con la data fissata per la prima prova. La ricevuta dovrà essere consegnata alla
Commissione giudicatrice che l’allegherà al verbale del concorso.

Trieste, 05 novembre 2003
IL RETTORE

(Prof. Domenico Romeo)

FS/fs


