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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

AL DOTTORATO DI RICERCA 
- XXI 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 13.10.2005 
TRANNE PER IL DOTTORATO IN: 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA. 
GLI SPAZI DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA 
CITTÀ E NEL TERRITORIO CONTEMPORANEI 

IL CUI TERMINE PERENTORIO E’ FISSATO 
AL 31.10.2005 

 (L’avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 - IV serie speciale - dd. 02.09.2005) 
(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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I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1446-2005/AG Prot. 24633 del 11 agosto 2005 con il quale è stato istituito il XXI 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. 70 - 4^ serie speciale - del 02 settembre 2005 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 terzultimo comma dell’art. 1 prevede che “I posti e/o le borse di studio indicati per ogni singolo corso potranno 
essere aumentati anche 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”; 

- PRESO ATTO che il penultimo comma dell’art. 1 prevede che “Nelle integrazioni al bando potranno anche essere ricompresi 
ulteriori corsi di dottorato, non attivati in questa fase”; 

- VISTO il verbale n. 3 dd. 05.9.2005 del Collegio dei docenti del dottorato in "Medicina materno-infantile, Pediatria dello Sviluppo 
e dell’Educazione, Perinatologia"; 

- VISTO il proprio decreto 1551 Prot. 26972 dd. 12.09.05, per la parte relativa al predetto corso di dottorato; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 27.09.2005 in merito al finanziamento del 50% di una borsa di studio per 

il dottorato in "Medicina materno-infantile, Pediatria dello Sviluppo e dell’Educazione, Perinatologia"; 
- VISTA la lettera dd. 29.09.2005 (successiva alla riunione del Collegio dd. 05.09.2005) con la quale il Coordinatore del dottorato 

in "Medicina materno-infantile, Pediatria dello Sviluppo e dell’Educazione, Perinatologia" ridetermina il numero dei posti 
ordinari da mettere a concorso; 

- VISTA la lettera dd. 03.10.2005 con la quale il Direttore del Dipartimento di Biologia si impegna a finanziare il 50% di una borsa 
di studio per il dottorato in "Medicina materno-infantile, Pediatria dello Sviluppo e dell’Educazione, Perinatologia"; 

- VISTA la nota dd. 20.09.2005 con la quale l’Università degli Studi di Cagliari si impegna a finanziare una borsa di studio per il 
dottorato in "Diritto dell’Unione europea"; 

- VISTA la richiesta dd. 03.10.2005 con il quale il Coordinatore Stefano Amadeo ridetermina il n.ro dei posti ordinari da mettere a 
concorso per il dottorato di ricerca in "Diritto dell’unione europea"; 

- VISTO il fax dd. 26.09.2005 con il quale il Presidente dell’International University Institute for European Studies IUIES nonchè 
Coordinatore Alberto Gasparini ridetermina il n.ro dei posti ordinari da mettere a concorso per il dottorato di ricerca in 
"Transborder Policies for Daily Life – Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana"; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 29.06.2005 in merito all'assegnazione di un'ulteriore 50% di una borsa di 
studio per il dottorato suddetto a condizione che "lo IUIES finanzi un'ulteriore borsa di studio di dottorato"; 

- VISTA la lettera dd. 27.09.2005 con la quale il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario Goriziano si 
impegna a finanziare il 50% di una annualità di borsa di studio per il dottorato in "Transborder Policies for Daily Life – 
Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana"; 

- ACCERTATO che con Decreto successivo verrà data copertura della quota mancante della predetta borsa di studio di dottorato; 
-- VISTA la nota del Prof. Vincenzo Armenio Coordinatore del dottorato di ricerca in "Fluidodinamica ambientale (environmental 

fluid mechanics)" dd. 27.09.2005 con la quale ridetermina il n.ro dei posti soprannumerari da mettere a concorso; 
-- VISTA la nota del Prof. Roberto Camus Coordinatore del dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Infrastrutture, delle Strutture e 

dei Trasporti" dd. 28.09.2005 con la quale ridetermina il n.ro dei posti soprannumerari da mettere a concorso; 
-- VISTA la lettera del Prof. Riccardo Petrini Coordinatore del dottorato di ricerca in "Geofisica della Litosfera e Geodinamica" dd. 

28.09.2005 con la quale chiede l’indicazione dell’eventuale prova di ammissione scritta in lingua straniera; 
-- VISTA la lettera dd. 28.09.2005 con la quale il Vice-coordinatore del dottorato di ricerca in "Patologia sperimentale e clinica" 

Pietro Dri ridetermina il n.ro dei posti soprannumeari da mettere a concorso; 
-- VISTA la lettera dd. 28.09.2005 con la quale il Direttore del Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica Informatica si impegna a 

finanziare il 100% di una borsa di studio finalizzata per il dottorato in "Ingegneria dell’Informazione"; 
-- VISTA la lettera dd. 03.10.2005 con la quale il Coordinatore del dottorato di ricerca in " Ingegneria dell’Informazione " Alberto 

Bartoli ridetermina il n.ro dei posti ordinari e soprannumerari da mettere a concorso; 
- VISTO nuovamente il proprio decreto 1551 Prot. 26972 dd. 12.09.05, per la parte relativa al dottorato di ricerca in 

"Progettazione architettonica e urbana. Gli spazi della sperimentazione nella città e nel territorio contemporanei"; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 27.09.2005 in merito al finanziamento di una quota di una borsa di studio 
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per il suddetto dottorato; 
- VISTA  la nota dd. 03.10.2005 del Direttore del Dipartimento di Progettazione architettonica e urbana, sede del predetto corso di 

dottorato, con la quale viene assunto l'impegno a finanziare una quota di borsa di studio di dottorato; 
- VISTE le note dd. 02.10.2005 e 03.10.2005 della Coordinatrice del dottorato di ricerca in "Geopolitica, geostrategia e 

geoeconomia" con le quali ridetermina il n.ro dei posti soprannumerari da porre a concorso; 
- VISTA la nota dd. 03.10.2005 del Prof. Pittaro, Coordinatore del dottorato in "Scienze penalistiche", con allegata copia del 

verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona, seduta del 30.09.2005, nella 
quale è stata approvata l'assegnazione di una borsa per il predetto dottorato; 

- PRESO ATTO che il Dip. di "Scienze matematiche" con D.R. 821 dd. 12.05.04 ha modificato la propria denominazione, in 
"Matematica e informatica"; 

- PRESO ATTO del proprio decreto 1554 Prot. 27047 dd. 13.09.2005 in merito all'assegnazione di 5 borse di studio offerte dal 
Ministero degli Affari Esteri che prevedono l'attribuzione di tali borse ed il conseguente accesso ai corsi di dottorato degli 
assegnatari su posti dedicati, qui non computati; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005 
 

(omissis) 
Art. 1 – ISTITUZIONE 

(omissis) 
Il n.ro totale dei posti ordinari è pari a: 195 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 114 ordinarie 

(omissis) 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1345-2004/AG Prot. 24828 dd. 13.08.2004 
 

Vengono prorogati i termini per la consegna delle domande di ammissione per il dottorato di ricerca in "Progettazione 
architettonica e urbana. Gli spazi della sperimentazione nella città e nel territorio contemporanei" la cui presentazione è riportata in 
allegato (ALLEGATO 2bis) al presente bando. Di conseguenza tutti i termini perentori indicati sul bando come 13.10.2005 devono 
intendersi modificati in 31.10.2005, 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 
40,62 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 corso in questa fase, deve intendersi modificato in 15.11.2005. 

Tutti gli altri termini e prescrizioni presenti nel bando rimangono vigenti. 
 

Art. 3 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1345-2004/AG Prot. 24828 dd. 13.08.2004 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Cagliari...................................................................................................... 1 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FLUIDODINAMICA AMBIENTALE (ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS) 

(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - cittadini non comunitari residenti all’estero:..........................................3 

(omissis) 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Matematica e informatica 

 (omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOFISICA DELLA LITOSFERA E GEODINAMICA 

(omissis) 
EVENTUALE LINGUA STRANIERA ALTERNATIVA ALL’ITALIANO PER LA PROVA SCRITTA: inglese 

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

(omissis) 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Matematica e informatica 

 (omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA E GEOECONOMIA 
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(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - cittadini non comunitari residenti all’estero:..........................................3 

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

(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................2 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................5 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Elettrotecnica, Elettronica, Informatica................................................................................. 1 

(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - cittadini non comunitari residenti all’estero:..........................................1 

(omissis) 
NOTE: Il vincitore della borsa dovrà svolgere una ricerca sul tema: “Progetto di strategie per l’impiego integrato delle tecnologie 

di gestione dell’informazione”. 
(omissis) 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA MATERNO-INFANTILE, PEDIATRIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, 
PERINATOLOGIA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................8 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 4 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Trieste + Dip. di Biologia........................................................................... 1 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA 

(omissis) 
POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................1 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE PENALISTICHE 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................5 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Verona ...................................................................................................... 1 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE – POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA 
QUOTIDIANA 

(omissis) 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................8 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 4 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Trieste + Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ...... 1 

(omissis) 
 
 
 
Trieste, 3 ottobre 2005 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
 
 
 
 
 
 
 
EF/EB 
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ALLEGATO 2bis 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA. GLI SPAZI DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA 

CITTÀ E NEL TERRITORIO CONTEMPORANEI  
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO:  
- prevalente: ICAR/14 
- altri: ICAR/09, ICAR/10, ICAR/15, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/21, L-ART/02, SECS-P/06 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO: .......................................................................................................................................... 2 

FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 1 
� Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana + Università degli Studi di Trieste............. 1 

POSTI IN SOPRANNUMERO: - assegnisti di ricerca:.............................................................................0 
� borsisti del Ministero degli Affari Esteri (candidati con prova di 

ammissione presso questa sede).........................................................1 
- cittadini non comunitari residenti all’estero:..........................................0 

DURATA: 3 anni 
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 6 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. di Progettazione Architettonica e Urbana 
SEDI CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Ferrara 

� Università degli Studi di Firenze 
� Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

INDIRIZZI: 1 progettazione architettonica 
2 progettazione urbana 

COORDINATORE: Prof. Giovanni FRAZIANO - Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana - Università degli Studi di 
Trieste - tel. 040/558.2753 fax 040/558.2754 e-mail giovannifraziano@inwind.it  

PROVA SCRITTA: giorno 30.11.2005 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana – Aula A - 
via S. Anastasio,12 - TRIESTE 

COLLOQUIO: giorno 07.12.2005 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana – Aula A - 
via S. Anastasio,12 - TRIESTE 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, spagnolo, tedesco, francese 
NOTE: Il dottorato in progettazione architettonica e urbana si costituisce come luogo di ricerca sugli strumenti di interpretazione 

e trasformazione dei contesti contemporanei. In particolare si pone l’obiettivo di indagare i fenomeni di ibridazione alle 
diverse scale tra l’approccio architettonico e quello propriamente urbanistico. Gli sviluppi recenti hanno assistito infatti 
all’estendersi delle attività di prefigurazione degli assetti fisici alla dimensione della parte di città, delle infrastrutture e del 
paesaggio e, allo stesso tempo, all’applicazione alla progettazione architettonica di strumenti pensati e messi a punto 
negli interventi di insieme: dalle strategie di controllo dinamico delle trasformazioni, alla gestione dell’indeterminato, fino 
al coinvolgimento di attori differenti e aleatori. 
A questo scopo, il Dottorato si avvale di un collegio docenti in cui sono presenti diverse competenze (dai ruoli centrali 
dell’architetto e dell’urbanistica, ai campi della tecnologia, dell’economia, dei trasporti, della meccanica strutturale) ed è 
aperto ai contributi esterni in un’ottica ampiamente interdisciplinare. 
Nello specifico, ci si propone di indagare quattro aree tematiche di interesse generale in grado di trovare applicazioni 
nella realtà dell’area triestina e nelle sue problematiche. I percorsi di ricerca individuali dovranno muoversi all’interno di 
tali aree, specificando ulteriori e più circoscritti temi di ricerca: 
� il progetto urbano e il progetto architettonico: teorie, strumenti e procedure; 
� il progetto e la città: lettura e mutazione degli spazi contemporanei; 
� limiti e confini: pratiche di definizione-delimitazione nel progetto contemporaneo; 
� il progetto e le tecniche tra tradizione e innovazione. 
Il Corso intende sviluppare le capacità di riflessione critica e concrete attitudini sperimentali sia nell’ambito della ricerca 
teorica che in quello della pratica progettuale. In tale ottica, i settori di inserimento nel mondo del lavoro previsti 
riguardano, da un lato, l’insegnamento di livello universitario e la ricerca in ambito pubblico e privato, dall’altro, l’attività 
professionale. Quest’ultima da svolgersi sia nel campo della pubblica amministrazione, sia in quello della pratica 
professionale privata. 

 
 


