
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XX 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 15.10.2004 

 
(L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 - IV serie speciale - dd. 31 agosto 2004) 

(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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 N. 1634-2004 
 Prot. 30242 
 

 
 

I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1345-2004/AG Prot. 24828 del 13 agosto 2004 con il quale è stato istituito il XX 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 31 agosto 2004 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 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 delibera del Senato Accademico dd. 15.09.2004 in merito alle modalità di ammissione al dottorato in Medicina 
molecolare; 

- VISTA la nota del Prof. Camus Coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture, delle Strutture e dei 
Trasporti dd. 17.09.2004, con la quale chiede lo spostamento del calendario della prova scritta dell’esame di ammissione 
al dottorato, motivando con le concomitanti prove per l’Esame di Stato per Ingegnere; 

- VISTA la lettera dd. 20.09.2004 con la quale il Coordinatore Prof. Bartole ridetermina il n.ro dei posti soprannumerari da mettere 
a concorso per il dottorato di ricerca in Scienze ambientali (ambiente fisico, marino e costiero); 

- VISTA la lettera dd. 23.09.2004 con la quale il Vice-coordinatore Prof. Dri ridetermina il n.ro dei posti soprannumerari da 
mettere a concorso per il dottorato di ricerca in Patologia sperimentale e clinica; 

- VISTO il fax dd. 04.10.2004 con il quale il Coordinatore Prof. Pellizer chiede lo spostamento del calendario delle prove di 
ammissione al dottorato in Scienze dell’Antichità; 

- VISTA la nota dd. 06.10.2004 con la quale il Coordinatore Prof. Giraldi ridetermina il n.ro dei posti ordinari da mettere a 
concorso per il dottorato di ricerca in Farmacologia, chemioterapia e microbiologia; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1345-2004/AG Prot. 24828 dd. 13.08.2004 
 

(omissis) 
Art. 1 – ISTITUZIONE 

(omissis) 
 

Il n.ro totale dei posti ordinari è pari a: 194 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 113 ordinarie 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN FARMACOLOGIA, CHEMIOTERAPIA E MICROBIOLOGIA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: n. 4 

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

(omissis) 
PROVA SCRITTA: giorno 24.11.2004 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 MEDICINA MOLECOLARE 
(omissis) 

COLLOQUIO: giorno 29.11.2004 alle ore 09.00 presso l’Aula Magna – Edificio C11 – Via Giorgeri, 1 - TRIESTE 



NOTE: L’ammissione al dottorato prevede un'unica prova: un colloquio, anche in lingua inglese. 
(omissis) 

DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 
(omissis) 

POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 0 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 0 
cittadini non comunitari residenti all’estero: ....................... 1 
- con avallo ministeriale ed esame nel loro Paese:............ 0 
- con avallo ministeriale ed esame presso questa sede: ... 0 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AMBIENTALI (AMBIENTE FISICO, MARINO E COSTIERO) 

(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: assegnisti di ricerca: 3 borsisti del Ministero degli Affari Esteri: 1 

cittadini non comunitari residenti all’estero: ....................... 2 
- con avallo ministeriale ed esame nel loro Paese:............ 0 
- con avallo ministeriale ed esame presso questa sede: ... 0 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

(omissis) 
PROVA SCRITTA: giorno 14.12.2004 alle ore 09.00 presso il Dip. di Scienze dell’Antichità – via Lazzaretto Vecchio, 6 (I piano)- 

TRIESTE 
COLLOQUIO: giorno 15.12.2004 alle ore 09.00 presso il Dip. di Scienze dell’Antichità – via Lazzaretto Vecchio, 6 (I piano)- 

TRIESTE 
(omissis) 

 
 
 
 
Trieste, 7 ottobre 2004 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GG/eb 
 
 


