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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 
(4°) 

 
RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN MEDICINA MATERNO 
INFANTILE, PEDIATRIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE. 

PERINATOLOGIA 
TERMINE PERENTORIO 13.01.2006 

 
POSTI AGGIUNTIVI PER I DOTTORATI IN: 

FILOSOFIA; PSICOLOGIA; GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA E 
GEOCONOMIA; GEOSTORIA E GEOECONOMIA DELLE REGIONI DI 

CONFINE; PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA. GLI SPAZI 
DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA CITTA’ E NEL TERRITORIO 

CONTEMPORANEI 
I CUI TERMINI PERENTORI 

RIMANGONO STABILITI AL 13.10.2005 SCORSO 
 

(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, successivamente integrato con i DR: n. 1676-2005 Prot. 
28878 dd. 03.10.2005; n. 1919-2005 Prot. 32532 dd. 07.11.2005 e n. 2051-2005 Prot. 34148 dd. 
22.11.2005; 

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 70 - 4^ serie speciale – dd. 02.09.2005 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 ; 
- VISTA  la richiesta dd. 15.12.2005 del Prof. Tecilazich, Coordinatore del dottorato in Medicina materno-infantile, Pediatria dello 

Sviluppo e dell’Educazione, Perinatologia con la quale chiede la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di ammissione al dottorato, limitatamente ai posti ordinari dotati di borsa di studio non assegnate a nessun 
concorrente al precedente concorso; 

- PRESO ATTO che, ad espletamento degli atti concorsuali sono rimasti vacanti i posti ordinari dotati di borsa di studio finalizzate e 
finanziate rispettivamente dall’Università degli Studi di Trieste per il Progetto Giovani e dal Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo; 

- 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 7° comma dell’art. 1 prevede che “A consuntivo dell’espletamento di tutti i concorsi di dottorato verrà 
verificato dagli uffici se dall’applicazione del rapporto minimo di 2 posti ordinari per ogni borsa di studio ordinaria bandita 
sia possibile, rispetto al totale di tutti i posti e le borse banditi, provvedere, su richiesta motivata dei Collegi dei docenti, 
alla chiamata di ulteriori candidati idonei. A fronte di un maggior numero di richieste che pervengano rispetto alla 
disponibilità risultante verrà data precedenza alla data di protocollazione dell’istanza redatta dal Coordinatore a nome del 
Collegio”; 

- ACCERTATO che il primo giorno utile per presentare tali istanze risultava essere il 21.12.2005; 
- VISTE le domande di ampliamento dei posti presentate in data 21.12.2005 dai Coordinatori del Dottorato di ricerca in Filosofia - 

(7 idonei non vincitori - richiesta ampliamento n.ro 3 posti ordinari), Psicologia - (3 idonei non vincitori - richiesta 
ampliamento n.ro 1 posto ordinario);  

- VISTA l’istanza prodotta in data 28.12.05 dal Coordinatore del dottorato di ricerca in Geostoria e Geoeconomia delle Regioni di 
Confine - (7 idonei non vincitori – richiesta ampliamento n.ro 4 posti ordinari; 

- VISTA l’istanza prodotta in data 29.12.05 dal Coordinatore del dottorato di ricerca in Geopolitica, Geostrategia e Geoeconomia - 
(3 idonei non vincitori – richiesta ampliamento n.ro 3 posti ordinari); 

- VISTE le ulteriori istanze prodotte in data 05.01.2006 dal Coordinatore del dottorato di ricerca in Forme della Conoscenza 
storica dal Medioevo alla Contemporaneità - (1 idoneo non vincitore – richiesta ampliamento n.ro 1 posto ordinario) e dal 
Coordinatore del dottorato di ricerca in Progettazione architettonica e urbana. Gli Spazi della Sperimentazione nella Città 
e nel Territorio contemporanei - (3 idonei non vincitori – richiesta ampliamento n.ro 2 posti ordinari); 

- VISTI il 5° e 6° comma dell’art. 1 del predetto bando “Il n.ro totale dei posti ordinari è pari a 202 ed il n.ro totale delle borse di 
studio è pari a 118”; 

- VISTA  la nota dd. 27.11.2005 della Prof.ssa Maria Paola Pagnini, Coordinatrice del dottorato in "Geopolitica, Geostrategia e 
Geoeconomia” con la quale integra l’elenco delle Sedi convenzionate; 

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

 
Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al dottorato di ricerca in Medicina materno-infantile, 
Pediatria dello Sviluppo e dell’Educazione. Perinatologia a partire dalla data del presente decreto fino al 13.01.2006; fermo 
restando le modalità e i requisiti di ammissione di cui al bando DR n.1446-2005 Prot. 24633 dd.11.08.2005.  
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Stesso termine perentorio è da intendersi 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. 
I candidati che risulteranno vincitori dovranno presentare domanda d’immatricolazione, secondo le modalità di cui al predetto bando 
entro il termine perentorio che verrà comunicato agli aventi diritto tramite telegramma. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA MATERNO-INFANTILE, PEDIATRIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE. 
PERINATOLOGIA 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................2 

BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 2 
FINANZIAMENTO: 
� Università degli Studi di Trieste (Progetto Giovani XXI ciclo).......................................................... 1 
� Dipartimento Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo ........................ 1 
(la borsa offerta per il tramite del Dipartimento sarà disponibile anche per candidati 
extracomunitari residenti all’estero) 

DURATA: 3 anni 
DURATA MEDIA IN MESI DELL’EVENTUALE PERIODO DI FREQUENZA DA SVOLGERSI ALL’ESTERO: 12 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dip. Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo 
SEDI CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Torino 
INDIRIZZI: - nessuno 
COORDINATORE: Prof. Domenico TECILAZICH - Dipartimento Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello 

Sviluppo - Università degli Studi di Trieste - tel. 040/3785.251; fax 040/3785.362; e-mail tec@burlo.trieste.it  
PROVA SCRITTA: giorno 16.01.2006 alle ore 09.00 presso la Biblioteca Clinica Pediatrica dell’Istituto IRCCS Burlo Garofolo, via 

dell’Istria, 65/1 - TRIESTE 
COLLOQUIO: giorno 16.01.2006 alle ore 11.30 presso la Biblioteca del Dipartimento SRS dell’Istituto IRCCS Burlo 

Garofolo, via dell’Istria, 65/1 - TRIESTE 
LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese, portoghese 
NOTE: Le attività di studio e di ricerca durante il corso sono consoni ai sottoindicati indirizzi e così pure gli argomenti d’esame 

per l’ammissione che vengono scelti al momento. 
Il programma si svolge prevalentemente presso l’Istituto per l’Infanzia – Istituto di ricovero e Cura a Carattere scientifico 
– dove ha sede il Dipartimento SRS a cui afferisce il Dottorato e presso il Dipartimento di scienze pediatriche e 
dell’adolescenza (sezione di Neurospichiatria infantile) dell’Università di Torino, con il coinvolgimento, in particolare per 
gli aspetti pedagogici e psicologici del Dipartimento dell’Educazione e di quello di Psicologia dell’Università di Trieste. Il 
Dottorato può inoltre usufruire di opportunità date da convenzioni internazionali con strutture sanitarie e di ricerca di 
diversi paesi. 
L’obiettivo del Dottorato è la formazione in aspetti fondamentali di medicina Materno-Infantile, con riferimento a 
problematiche sia mediche sia educative. 
Le linee di ricerca sono prevalentemente: 

 1 Lo sviluppo psico-fisico dall’età prenatale all’adolescenza. 
 2 La prevenzione in epoca pre e perinatale dell’handicap neurologico e delle alterazioni dello sviluppo. 
 3 Fisiopatologia della riproduzione. 
 4 “Cure” in età perinatale, ostetriche e neonatologiche, con particolare attenzione alle interazioni tra genitori e 

bambini normali o con patologie. 
 5 Aspetti fisici, psico-sociali ed educazionali dello sviluppo fino all’adolescenza ed all’età riproduttiva. 
 6 Epidemiologia dei bisogni di salute dell’infanzia. 
 7 La qualità della vita in rapporto all’offerta di cure nelle malattie pediatriche croniche. 
 8 Le ricadute di salute e sociali del progresso tecnologico in età pediatrica. 
 9 La specificità della terapia farmacologica in età pediatrica con particolare riguardo agli aspetti farmacocinetici e 

farmacogenetici. 
 10 Ricerche sugli aspetti della genitorialità dell’adolescente e sugli esiti a distanza dei bambini nati da coppie che 

hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita. 
 11 Ricerche in campo gastroenterologico in particolare sulle alterazioni immunologiche nelle malattie infiammatorie 

croniche intestinali. 
Queste attività si svolgono anche nell’ambito della Cooperazione internazionale di programmi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in collegamento con il “Collaborating Center for Mother – Child Health” di questa organizzazione 
che ha sede a Trieste. 
Si possono aggiungere anche ricerche di Biologia molecolare correlate allo screening di malattie genetiche ed altre in 
collaborazione con il Dipartimento di Biologia e quello di Biochimica e clinica delle Macromolecole, di evidente interesse 
preventivo. 
S’intende formare un Dottore di ricerca particolarmente esperto nell’ambito delle metodologie e delle tecnologie utilizzate 
nel programma svolto nel corso e comunque addestrato nella ricerca scientifica sia di base che applicata. Questo 
rappresenta una notevole opportunità per i giovani ricercatori. 
Il vincitore che accetterà la borsa finanziata nell’ambito del Progetto Giovani dovrà specificatamente svolgere una ricerca 
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inerente al tema “Biotecnologie”. 
Il vincitore della borsa finanziata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo 
dovrà svolgere ricerche sul tema di: “Ruolo del glutine nella risposta anticorpale mucosale in soggetti a rischio di malattia 
celiaca”. 

 
Art. 2 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL’ART. 1 DEL DR. 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: 216 
Il n.ro totale delle borse di studio è pari a: 118 ordinarie 

(omissis) 
 

Art. 3 - ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL’ART.1 DEL DR. N. 1446-2005/AG Prot. 24633 dd. 11.08.2005 
(omissis) 

ALLEGATO 2 
(omissis) 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................7 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA. GLI SPAZI DELLA SPERIMENTAZIONE 
NELLA CITTA’ E NEL TERRITORIO CONTEMPORANEI 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................6 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FORME DELLA CONOSCENZA STORICA DAL MEDIOEVO ALLA CONTEMPORANEITA’ 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................5 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA E GEOECONOMIA 
POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................13 
SEDI CONVENZIONATE:  - Università degli Studi di Udine 

- Università Primorska di Koper/Capodistria (Slovenia) 
(omissis) 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN GEOSTORIA E GEOECONOMIA DELLE REGIONI DI CONFINE 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................8 

(omissis) 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA 
POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................7 

(omissis) 
 
I candidati idonei aventi diritto ai posti ordinari verranno avvisati tramite telegramma. 
 
Trieste, 05/01/2006 
 IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/EB 
 


