
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XX CICLO -  

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(4°) 
TERMINI PERENTORI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CORSI: 
15.10.2004 TUTTI I DOTTORATI  
18.11.2004 PER I SOLI DOTTORATI IN 

GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA E 
GEOECONOMIA (LIMITATAMENTE 
ALL’INDIRIZZO 3. GEOSTRATEGIA) 
E SCIENZA, TECNOLOGIA ED 
ECONOMIA NELL’INDUSTRIA DEL 
CAFFE’ 

 
 
 

(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. 1958-2004 
 Prot. 35932 
 

 
 

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 ; 

- VISTE le precedenti integrazioni al bando (1°) di cui al D.R. 1634-2004 Prot. 30242 dd. 7.10.2004, (2°) di cui al D.R. 1710-2004 
Prot. 31576 dd. 20.10.2004, (3°) di cui al D.R. 1838-2004 Prot. 33552 dd. 05.11.2004; 

-  VISTA la nota dd. 04.11.2004 del Direttore del CSPA con la quale il Centro si impegna a finanziare una quota pari al 63% (il 
rimanente 37% era stato assegnato dall’Ateneo con delibera CdA del 23.06.2004) di borsa di studio a ricerca finalizzata 
per il dottorato in “Geomatica e Sistemi informativi territoriali” intitolata “Applicazioni integrate GPS/GIS per la 
valorizzazione delle attività di Consorzi di Bonifica anche nell’ambito della Produzione agricola dell’area di competenza”; 

-  VISTA la nota dd. 04.11.2004 del Prof. Manzoni, coordinatore del predetto dottorato, con la quale oltre ad accettare la borsa 
ridetermina il numero dei posti ordinari da mettere a concorso; 

-  VISTA la nota dd. 17.11.2004 del Direttore del Dipartimento di Fisica con la quale il Dipartimento si impegna a finanziare una 
quota pari al 67% (il rimanente 33% era stato assegnato dall’Ateneo con delibera CdA del 22.09.2004) di borsa di studio 
a ricerca finalizzata per il dottorato in “Nanotecnologie” intitolata “Microscopia in nanostrutture”; 

-  VISTA la nota dd. 19.11.2004 del Prof. Tommasini, coordinatore del predetto dottorato, con la quale oltre ad accettare la borsa 
ridetermina il n. dei posti ordinari da mettere a concorso; 

- VISTA la nota dd. 18.11.2004 del Prof. Dri, vicecoordinatore del dottorato di ricerca in “Patologia sperimentale e clinica”, con la 
quale chiede, motivando, lo spostamento del calendario delle prove dell’esame di ammissione al dottorato; 

- 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: 209 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 121 ordinarie 

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

(omissis) 
POSTI ORDINARI: n. 8 
BORSE DI STUDIO: n. 4 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), n. 1 con quota parte proveniente da 
Università di Trieste + CSPA – CER TeleGeomatica (opzione 3) 

(omissis) 
NOTE:  Il vincitore che accetterà la borsa a ricerca finalizzata contrassegnata come (opzione 3) dovrà specificatamente 

svolgere una ricerca inerente al tema: “Applicazioni integrate GPS/GIS per la valorizzazione delle attività di Consorzi di 
Bonifica anche nell’ambito della Produzione agricola dell’area di competenza”; 

(omissis) 
DOTTORATO DI RICERCA IN NANOTECNOLOGIE 

(omissis) 



POSTI ORDINARI: n. 14 
BORSE DI STUDIO: n. 7 FINANZIAMENTO: n. 2 Università di Trieste, n. 1 Università di Trieste + CSPA-Units (su fondi 
CENMAT Rosei); n. 1 Università di Trieste + CSPA-Units (su fondi CENMAT Graziani),  n. 1 Dip. Fisica (su fondi Consorzio AREA), 
n. 1 Dip. Fisica (su fondi INFM) (opzione 1), n. 1 con quota parte proveniente da Università di Trieste + Dip. Fisica (su fondi 
Sincrotrone) (opzione 2) (le tre borse offerte per il tramite del Dipartimento di Fisica saranno disponibili anche per candidati  
extracomunitari soggiornanti all’estero) 

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

svolgere una ricerca inerente al tema: “Microscopia in nanostrutture” 
(omissis) 

DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 
(omissis) 

PROVA SCRITTA: giorno 01.12.2004 alle ore 09.30 presso il Dipartimento di Fisiologia e Patologia – Edificio R - via Valerio, 28 - 
TRIESTE 

COLLOQUIO: giorno 01.12.2004 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Fisiologia e Patologia – Edificio R - via Valerio, 28 - 
TRIESTE 

 (omissis) 
 
Trieste, 22 novembre 2004 
 IL RETTORE 
GG (Prof. Domenico Romeo) 



 
 

 


