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 (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:
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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: �������   !"#$�%!$� ;
- 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; (3°) di cui al D.R. 1634-2003/AG Prot. 35571 dd. 29.10.03 e (4°) di cui al D.R. 1659-2003 Prot. 36333
dd.05.11.2003;

- VISTO il fax dd. 10.11.2003, con il quale il Direttore del Dipartimento Studi sull’Ambiente e sul Territorio dell’Università degli Studi di Salerno
comunica che non potrà essere finanziata la borsa inizialmente prevista;

- PRESO ATTO del fatto che una diminuizione dei posti ordinari con borsa di studio (che passano da 4 a 3) comporta una diminuizione dei posti
ordinari senza borsa di studio (che non devono essere superiori a quelli della prima categoria e passano quindi da 4 a 3);

� ACCERTATA, quindi, la necessità di dover provvedere ad una modifica del bando, con diminuizione sia delle borse di studio sia dei posti ordinari
senza borsa di studio;

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 GEOPOLITICA E GEOECONOMIA

(omissis)
POSTI ORDINAR: n. 6
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste; n. 1 cofinanziata dall’Università di Trieste e da Samer Co. Shipping; n. 1
Università di Napoli

Trieste, 12 novembre 2003
IL RETTORE

(Prof. Domenico Romeo)
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