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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 

(2°) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI 
CONCORSI 

RIMANE STABILITO AL 13.10.2005 SCORSO 
SI RIAPRONO I TERMINI SOLAMENTE PER I DOTTORATI E LA 

CATEGORIA DI POSTI DI SEGUITO INDICATI: 
INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI TUTTE LE CATEGORIE GIA' PREVISTE 

SCIENZA, TECNOLOGIA ED ECONOMIA 
NELL'INDUSTRIA DEL CAFFE' 

LIMITATAMENTE AD 1 POSTO 
SOPRANNUMERARIO PER CITTADINI NON 

COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO 

IL CUI TERMINE PERENTORIO E’ FISSATO AL 
AL 22.11.2005 

(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 

�   �   � 



H.\ES-STATO\WDDR\BANDIeADEMPIMENTIdal21\BANDO 21.doc/2 

����������	
����
�
��
���������������������
���
���
����������
�������������������������

����� �!�"�"�##$�!#����%
&� �!�"�"�##$��""������'
����
���
��(
''����)�����*������

 
���������������+�
**����
�

� �����������	�

� 
������	���

 
 
 

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”; 

- VISTA la precedente integrazione (1^) di cui al DR n. 1676-2005 Prot. 28878 dd. 03.10.2005; 
- VISTA  la nota di dd. 04.10.2005 del Prof. Eugenio Aguglia, Coordinatore del dottorato in "Psichiatria di consultazione e 

comorbilità psichiatrica” con la quale precisa il finanziatore della borsa messa a disposizione da finanziatori esterni; 
- VISTA la lettera dd. 11.10.2005 nonché la successiva nota Prot. CE-REL-2005-569 con la quale l’Agenzia Spaziale Italiana si 

impegna a finanziare il 100% di due borse di studio a ricerca finalizzata per il dottorato in "Fisica"; 
- PRESO ATTO della lettera d’impegno dd. 31.10.2005 della Direttrice del Dipartimento di Astronomia; 
- VISTE le richieste dd. 24.10.2005 e 05.11.2005 con le quali il Coordinatore, Prof. Gaetano Senatore, ridetermina il n.ro delle 

borse di studio da mettere a concorso per il predetto dottorato di ricerca; 
- VISTA la lettera del Prof. Vincenzo Armenio Coordinatore del dottorato di ricerca in "Fluidodinamica ambientale (Environmental 

fluid mechanics)" dd. 17.10.2005 con la quale chiede l’indicazione dell’eventuale prova di ammissione scritta in lingua 
straniera; 

-- VISTA la lettera del Prof. Maurizio Fanni, Coordinatore del dottorato di ricerca in "Finanza aziendale", dd. 21.10.2005 con la 
quale chiede l’indicazione dell’eventuale prova di ammissione scritta in lingua straniera; 

- VISTA  la nota dd. 25.10.2005 del Prof. Tullio Gregori, Coordinatore del dottorato in "Scienza, Tecnologia ed Economia 
nell’Industria del Caffè”, con la quale chiede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande al dottorato, 
limitatamente al posto in soprannumero riservato ai candidati extracomunitari residenti all’estero; 

- PRESO ATTO che non erano state presentate, nei termini, domande di ammissione per predetta categoria di posti; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 26.10.2005 in merito al finanziamento del 50% di una borsa di studio per 

il dottorato in "Ingegneria e Scienza dei Materiali"; 
- VISTA la lettera dd. 04.11.2005 con la quale il Direttore del Dipartimento di Materiali e delle risorse naturali si impegna a 

finanziare il 50% di una borsa di studio per il predetto dottorato; 
- VISTA la richiesta dd. 01.11.2005 con la quale il Coordinatore Prof. Sergio Meriani ridetermina il n.ro delle borse di studio da 

mettere a concorso; 
- VISTA la NOTA dd. 04.11.2005 del Direttore del Dipartimento di Materiali e delle risorse naturali, sede proponente il predetto 

dottorato, con la quale è stata richiesta, di comune accordo con il Coordinatore, la riapertura dei termini del bando per 
permettere ad altri eventuali candidati di partecipare al concorso;  

- PRESO ATTO che è interesse dell’Ateneo e dei due candidati che hanno presentato la domanda nei termini, provvedere alla 
riapertura dei termini del concorso onde permettere l'attivazione del corso stante che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 
1 del bando, si prevede che: "Non potranno comunque essere attivati corsi di dottorato con un numero di vincitori di 
concorso inferiore a tre.";  

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 26.10.2005 in merito al finanziamento del 50% di due borse di studio, 
detratti Euro 15.000 che risultano garantiti con lettera d’impegno dd. 27.10.2005 da parte del Direttore del Dipartimento 
di Biologia; 

- VISTA la lettera dd. 11.10.2005 con la quale il Direttore del Dipartimento di Biologia si impegna a finanziare il rimanente 50% di 
due borse di studio per il dottorato in "Metodologie di Biomonitoraggio dell’Alterazione ambientale"; 

- VISTA la richiesta dd. 02.11.2005 con la quale la Coordinatrice Prof.ssa Serena Fonda Umani ridetermina il n.ro dei posti  
ordinari da mettere a concorso per il predetto dottorato di ricerca; 

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

DECRETA 
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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: 202 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 119 ordinarie 

(omissis) 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005 
 

Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al dottorato di ricerca in "Ingegneria e scienza 
dei materiali" nonché al dottorato in "Scienza, Tecnologia ed Economia nell’industria del caffè" (posto in soprannumero per 
cittadini non comunitari residenti all'estero), a partire dalla data del presente decreto fino al 22.11.2005 Di conseguenza tutti i termini 
perentori indicati sul bando come 13.10.20025 devono intendersi modificati in 22.11.2005, limitatamente alle domande che verranno 
presentate per i predetti concorsi in questa fase. 

Il termine perentorio già indicato come 04.11.2005 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 i predetti concorsi in questa fase, deve intendersi modificato in 25.11.2005. 

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

Art. 3 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN FINANZA AZIENDALE 

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

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 
POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................15 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................. 14 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. Fisica (su fondi Agenzia Spaziale Italiana) .............................................................................. 2 
(le borse offerte per il tramite dei Dipartimenti saranno disponibili anche per candidati 
extracomunitari residenti all’estero) 

(omissis) 
NOTE: I vincitori che accetteranno le due borse su fondi dell’Agenzia Spaziale Italiana svolgeranno ricerche rispettivamente 

nell’area della ”Proprietà in banda X di ammassi di galassie: confronto tra osservazioni da satellite e simulazioni 
cosmologiche” (informazioni: prof. Stefano Borgani e-mail borgani@ts.astro.it) e nell’area della “Formazione ed 
evoluzione chimica della nostra Galassia in ambiente cosmologico” (informazioni: prof.ssa Francesca Matteucci e-mail 
matteucci@ts.astro.it ). 

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

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

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................3 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 
� Dip. di Materiali e Risorse Naturali (su fondi Naval Suppliers Srl – San Pietro al Nat. UD) + 

Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 1 
(omissis) 

NOTE: Il vincitore della borsa finanziata dal DMNR (su fondi Naval Suppliers Srl – San Pietro al Nat. UD) dovrà svolgere 
ricerche sul tema di: “Sviluppo di materiali ritardanti di fiamma per applicazioni industriali”. 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE 
POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................16 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 8 
FINANZIAMENTO: 
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� Dip. di Biologia + CIGRA + Università degli Studi di Trieste ........................................................... 2 
(omissis) 

NOTE: I vincitori che accetteranno le due borse su fondi dei Dipartimenti svolgeranno ricerche rispettivamente nell’area della 
”Teoria, processi e impianti per la bonifica di terreni contaminati” e nell’area del “Monitoraggio-decisionale del sistema di 
raccolta e smaltimento rifiuti”. 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE E COMORBILITA` PSICHIATRICA 

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

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
� Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino ................................................. 1 

(omissis) 
 

Art. 4 – MODIFICHE AL DECRETO N. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005 
 

Il Decreto citato negli artt. 2 e 3 della I integrazione al bando di cui al DR n. 1676-2005 Prot. 28878 dd. 03.10.2005 deve 
intendersi quale DR n. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieste, 7 novembre 2005 
 IL RETTORE 
 (Prof. Domenico Romeo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/EB 
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