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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 ; 

- VISTA la precedente integrazione al bando (1°) di cui al D.R. 1634-2004 Prot. 30242 dd. 7.10.2004; 
- 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 del Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine con la quale il Dipartimento si 
impegna a finanziare un’ulteriore borsa di studio a ricerca finalizzata per il dottorato in Geomatica e Sistemi informativi 
territoriali intitolata “Studi per la caratterizzazione dei punti d’acqua nella Carta geologico tecnica digitale del Friuli 
Venezia Giulia”; 

-  VISTA la nota dd. 11.10.2004 del Prof. Manzoni, coordinatore del predetto dottorato, con la quale oltre ad accettare la borsa 
ridetermina il n. dei posti ordinari da mettere a concorso; 

-  VISTE le lettere d’impegno dd. 11.10.2004 del Dipartimento di Ingegneria civile dell’Ateneo e del Dipartimento di costruzioni e 
trasporti dell’Università di Padova in merito alla disponibilità di finanziare (nella misura ciascuno del 50%) un’ulteriore 
borsa di studio a ricerca finalizzata per il dottorato in Ingegneria delle Infrastrutture, delle Strutture e dei Trasporti 
intitolata “Sistemi informativi a supporto della modelizzazione dell’offerta di trasporto e della domanda di mobilità alla 
scala regionale”; nonché la nota dd. 19.10.2004 del Prof. Camus, coordinatore del predetto dottorato, con la quale 
chiede di rideterminare il numero dei posti ordinari da mettere a concorso;  

- VISTA la nota dd. 12.10.2004 del Prof. Camus, coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture, delle 
Strutture e dei Trasporti con la quale chiede motivando lo spostamento del calendario delle prove dell’esame di 
ammissione al dottorato; 

-  VISTA la nota dd. 13.10.2004 del Direttore del Dipartimento di Psicologia con la quale il Dipartimento si impegna a finanziare 
una quota pari al 70% (il rimanente 30% era stato assegnato dall’Ateneo con delibera CdA del 22.9.2004) di borsa di 
studio a ricerca finalizzata per il dottorato in Psicologia intitolata “La percezione e la comprensione degli agenti nello 
sviluppo tipico e nell’autismo”; 

-  VISTA la successiva nota dd. 14.10.2004 del Prof. Caudek, coordinatore del predetto dottorato, con la quale oltre ad accettare 
la borsa ridetermina il n. dei posti ordinari da mettere a concorso; 

- VISTA la la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 23.6.2004; 
-  VISTA la nota dd. 20.10.2004 della Prof.ssa Pagnini, Coordinatore del dottorato di ricerca in Geostoria, Geostrategia e 

Geoeconomia, con la quale chiede che al finanziamento già garantito dal Dipartimento di Teorie e ricerche dei sistemi 
culturali dell’Università di Sassari, a seguito di nota di disimpegno del predetto Dipartimento dd. 13.10.2004, subentri 
l’Università di Salerno che ha comunicato con nota di pari data di aver assegnato una borsa aggiuntiva per il predetto 
dottorato; 

-  VISTA la comunicazione dd. 20.10.2004 del Prof. Meriani, Coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienza dei 
materiali, con la quale ridetermina il n. dei posti ordinari da mettere a concorso; 

- 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: 199 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 116 ordinarie 

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

(omissis) 
POSTI ORDINARI: n. 6 
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Dip. Scienze geologiche, ambientali e marine, n. 1 Dip. Scienze geologiche, 
ambientali e marine (opzione 1), n. 1 Dip. Scienze geologiche, ambientali e marine (opzione 2) 

(omissis) 
NOTE : Il vincitore che accetterà la borsa a ricerca finalizzata contrassegnata come (opzione 2) dovrà specificatamente 

svolgere una ricerca inerente al tema: “Studi per la caratterizzazione dei punti d’acqua nella Carta geologico tecnica 
digitale del Friuli Venezia Giulia” 

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, GEOSTRATEGIA E GEOECONOMIA 

(omissis) 

POSTI ORDINARI: n. 12 

BORSE DI STUDIO: n. 6 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste; n. 1 Università di Salerno; n. 1 Dip. di Analisi delle 

Dinamiche territoriali ed ambientali dell’Università di Napoli “Federico II” (per il tramite del Dip. di Scienze politiche); n. 1 Dip. di Studi 

per l’impresa ed il Territorio dell’Università del Piemonte Orientale (per il tramite del Dip. di Scienze politiche), n. 1 Immobiliare 

Severo s.r.l. (per il tramite del Dip. di Scienze politiche) 
 (omissis) 

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

POSTI ORDINARI: n. 6 
BORSE DI STUDIO: n. 3 FINANZIAMENTO: n. 1 Università di Trieste, n. 1 con quota parte proveniente da Università di 
Trieste + Dip. di Ingegneria Civile, n. 1 con quota  parte proveniente dal Dipartimento di Costruzioni e trasporti dell’Università di 
Padova + Dip. di Ingegneria Civile (opzione1) 

(omissis) 
PROVA SCRITTA: giorno 02.12.2004 alle ore 09.00 presso la Sala degli Atti del Dipartimento di Ingegneria civile – Sezione 

Scienza delle Costruzioni - via Valerio, 6/1 - TRIESTE 
COLLOQUIO: giorno 03.12.2004 alle ore 09.00 presso la Sala degli Atti del Dipartimento di Ingegneria civile – Sezione 

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

NOTE:  Il vincitore che accetterà la borsa a ricerca finalizzata dovrà specificatamente svolgere una ricerca inerente al tema: 
(opzione 1) “Sistemi informativi a supporto della modelizzazione dell’offerta di trasporto e della domanda di mobilità alla 
scala regionale” 

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 INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: n. 12 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: n. 7 
BORSE DI STUDIO: n. 4 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1 Dip. di Psicologia, n. 1 con quota parte proveniente 
da Università di Trieste + Dip. di Psicologia (opzione1) 

(omissis) 
NOTE:  Il vincitore che accetterà la borsa a ricerca finalizzata dovrà specificatamente svolgere una ricerca inerente al tema: 

(opzione 1) “La percezione e la comprensione degli agenti nello sviluppo tipico e nell’autismo” 



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) 
 
Trieste, 20 ottobre 2004 
 IL RETTORE 
GG (Prof. Domenico Romeo) 



 


