
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XX CICLO -  

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(6°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
RIMANE STABILITO AL 15.10.2004 
TRANNE PER IL DOTTORATO IN  

 
SCIENZE CHIMICHE  

 
IL CUI TERMINE PERENTORIO E’ FISSATO 

AL 07.02.2005 
 

(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. 87 - 2005 
 Prot. 2211 
 

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, (4°) di cui al D.R. 1958-2004 Prot. 
35932 dd. 22.1.11.2004, (5°) di cui al D.R. 10-2005 Prot. 288 dd. 04.01.2005; 

- CONSIDERATO che il dottorato in Scienze chimiche è stato bandito con un numero di posti ordinari pari a 3, tutti coperti da borsa 
di studio a ricerca libera; 

- PRESO ATTO che l’ultimo comma dell’art. 1 del bando prevede che “Non potranno comunque essere attivati corsi di dottorato con 
un numero di vincitori di concorso inferiore a tre”; 

- VISTO il verbale del concorso di ammissione al dottorato in Scienze chimiche dd. 03.12.2004 dal quale si evince che si sono 
presentati alle prove solamente due candidati, entrambi dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice;  

- VISTO il verbale dd. 12.01.2005 del Collegio dei docenti del predetto dottorato con il quale è stata approvata la richiesta di 
riapertura dei termini del bando per permettere ad altri eventuali candidati di partecipare al concorso; nonché viene 
confermata la commissione giudicatrice già nominata con D.R. 1664-2004 Prot. 30556 dd. 12.10.2004; 

- VISTA la richiesta in tal senso formulata in pari data dal Prof. Gian Maria Bonora, coordinatore del dottorato; 
- PRESO ATTO che è interesse dell’Ateneo e dei due candidati già dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice provvedere alla 

riapertura dei termini del concorso per il solo posto ordinario rimasto vacante, onde permettere la successiva attivazione 
del corso; 

- VISTA la nota del Presidente della commissione giudicatrice Prof. Piero Decleva in merito al calendario delle prove di concorso; 
- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL CORSO DI DOTTORATO 
IN SCIENZE CHIMICHE 

 
Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad 1 posto ordinario dotato di borsa di studio per il 
dottorato di ricerca in Scienze chimiche, a partire dalla data del presente decreto fino al 07.02.2005. Di conseguenza tutti i termini 
perentori indicati sul bando come 15.10.2004 devono intendersi modificati in 07.02.2005, limitatamente alle domande che verranno 
presentate per il predetto concorso. 
Il termine perentorio già indicato come 04.11.2004 per il pagamento e la consegna della ricevuta del versamento di Euro 37 a titolo 
di contributo alle spese di gestione del concorso ed assolvimento dell’imposta di bollo, relativamente alle domande che verranno 
presentate per il predetto concorso in questa fase, deve intendersi modificato in 07.02.2005. 
Tutti gli altri termini e prescrizioni presenti nel bando rimangono vigenti. 
Le prove si svolgeranno con il seguente calendario: 
 
PROVA SCRITTA: giorno 14.02.2005 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Scienze chimiche (Edificio C11) - Sala del 

Consiglio - via Giorgieri, 1 - TRIESTE 
COLLOQUIO: giorno 15.02.2005 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Scienze chimiche – Sala del Consiglio - via 

Giorgieri, 1 - TRIESTE 
 
Trieste, 24 gennaio 2005 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
GG 

 
 


