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A SEGUITO DI 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLE SCUOLE ED AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
- XXIII CICLO (II CICLO DELLE SCUOLE) - 
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
(1^ integrazione) 

IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
VIENE PROROGATO AL 16.10.2007 

(avviso di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 - IV serie speciale - dd. 18.09.2007) 
(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 ) 

 

ATTENZIONE: 
verificare costantemente eventuali ulteriori integrazioni al bando che possono contenere 

modifiche al calendario delle prove oltre ad altre indicazioni 

 La Segreteria 
 dei Dottorati di Ricerca 

La Segreteria è sita al secondo piano dell’Edificio Centrale dell’Ateneo – ala destra, P.le 
Europa, 1 - 34127-TRIESTE (tel. 040/558.3182 e-mail: dottorati@amm.units.it ) ed è 
aperta con il seguente orario di sportello: 
- lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15/ad esaurimento delle prenotazioni 
- martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00/ad esaurimento delle prenotazioni 
 E' prevista la prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore automatico 

sito al secondo piano di fronte agli ascensori – ala destra. L’orario di distribuzione 
dei biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima dell’apertura dello sportello e 
termina rispettivamente alle 15.45 ed alle 10.30. 

Struttura del bando 

� PREMESSE AL DECRETO RECANTE IL BANDO DI AMMISSIONE AI DOTTORATI 

(i riferimenti normativi indicati con “*” sono rinvenibili all’indirizzo: http://www.units.it/dottorati/?file=DottNorme.inc ) 
� Art. 1 - ISTITUZIONE 

� Art. 2 - POSTI DISPONIBILI 

� Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

� Art. 3.1 - procedura di ammissione on-line 

� Art. 3.2 - candidati non comunitari soggiornanti all'estero 

� Art. 3.2 - norme comuni 

� Art. 4 - ESAME DI AMMISSIONE 

� Art. 5 - DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E COPERTURA POSTI VACANTI 

� Art. 6 - BORSE DI STUDIO 

� Art. 7 - CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E PER LA FREQUENZA 

� Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI 

� Art. 9 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

� Art. 10 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 

� Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI 

� Allegato 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER SCUOLE E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

– CANDIDATI NON COMUNITARI SOGGIORNANTI ALL’ESTERO 

� Allegato 2 - PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 

� Allegato 3 - PRESENTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 



I:\WDDR\BANDIeADEMPIMENTIdal23\Bando 23 Scuole+Corsi - 1^ integrazione.doc 

Sezione Didattica 
Ripartizione Segreterie Laureati 
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE 

Tel. +39 040 5587953   Fax +39 040 5583100    e-mail laureati@amm.univ.trieste.it 

 
Titolo III     Classe 3 
 

 N. 1533-2007/AG 

 Prot. 27499 

 
 

I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1400-2007/AG Prot. 24292 del 28 agosto 2007 con il quale è stato istituito il XXIII ciclo (II ciclo delle 
Scuole) delle Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso questo Ateneo e sono stati 
contestualmente indetti pubblici concorsi, per titoli/titoli ed esami, per l’ammissione alle predette Scuole e Corsi; 

- VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 74 - 4^ serie speciale - del 18 settembre 2007 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 ai sensi del primo comma dell'art. 2 del Bando: “I posti e/o le borse di studio indicati per ogni singolo Dottorato 
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 dell'esito del concorso dedicato a cittadini non comunitari soggiornanti all'estero per la Scuola di dottorato in Fisica 
di cui al DR. 1143 - 2007 Prot. 19759 dd. 04.07.07; 

- VISTA la lettera Prot. 221 dd. 07.09.07 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche si impegna a finanziare il 
100% di una borsa di studio per la Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, della società e del territorio - Indirizzo 
Geopolitica, geostrategia e geoeconomia; 

- VISTA la lettera Prot. 21328 dd. 18.09.07 con la quale il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a 
finanziare il 100% di una borsa di studio per la Scuola di dottorato in Scienze dell'uomo, della società e del territorio - 
Indirizzo Geopolitica, geostrategia e geoeconomia; 

- PRESO ATTO della comunicazione dd. 01.10.07del Coordinatore dell'indirizzo sopra citato; 
- VISTA la comunicazione dd. 20.09.07 con la quale il Direttore della Scuola in Ingegneria dell'informazione modifica e completa i 

dati relativi al calendario dell'esame di ammissione; 
- VISTA la comunicazione dd. 25.09.07 con la quale il Direttore della Scuola in Nanotecnologie chiede una rimodulazione delle 

date connesse all'ammissione; 
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle rispettive sedute del 18.09.07 e del 26.09.07 

con le quali è stata definitivamente assegnata alla Scuola di Dottorato in Scienze e tecnologie chimiche e farmaceutiche 
la borsa di studio derivante dal "Fondo per il sostegno dei giovani" già preannunciata sul Bando; 

- SENTITO in data 01.10.07 il Direttore della Scuola in Biomedicina Molecolare che ha espresso l'intenzione di rimodulare il 
calendario delle prove dando mandato agli Uffici di anticipare opportunamente l'informazione sulla prima integrazione 
utile, salvo definirla con l'integrazione successiva; 

- RAVVISATA l’opportunità di prevedere un sufficiente periodo di tempo per la presentazione delle domande da parte dei candidati, 
alla luce del fatto che l'avviso di bando è stato pubblicato in data 18.09.2007; 

- PRESO ATTO di un errore materiale contenuto sul Bando all'art. 3 punto 3.1.B)1. ove viene indicato:" rinvenibile al link di cui al 
punto 8 delle spiegazioni di accesso alla procedura on-line" deve intendersi "punto 7"; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1400-2007/AG Prot. 24292 del 28 agosto 2007 
 

Vengono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle Scuole ed ai Corsi di dottorato di ricerca. 

Tutti i termini perentori indicati sul bando come 09 ottobre 2007 devono intendersi prorogati al 16 ottobre 2007 
(confermando, ove necessario, l'ora) in primis all’art. 3 punti 3.1 e  3.2 ed alla tabella riassuntiva posta successivamente all'art. 11. 

Vengono inoltre prorogati i termini: 

- il pagamento del contributo di iscrizione al concorso dal giorno 11 ottobre 2007 al 18 ottobre 2007 nonché tutti gli altri termini già 
indicati come 11 ottobre in primis all’art. 3 punto 3.1. 

- il termine già indicato come 18.10.07 al 25.10.07, di cui all'art. 3 punti 3.1.A)3  e 3.2.2 (termine di pagamento del contributo di 
iscrizione al concorso per i candidati iscritti ad un Dottorato che prevede una selezione per soli titoli). Il conseguente termine di 

invio di copia del bonifico bancario viene prorogato dal 25.10.07 al 29.10.07. 
In conseguenza di tali slittamenti verrà aggiornata la modulistica. 
Tutti gli altri termini e prescrizioni presenti nel bando rimangono vigenti. 
La dicitura all'art. 3 punto 3.1.B)1. ove viene indicato:" rinvenibile al link di cui al punto 8 delle spiegazioni di accesso alla 



I:\WDDR\BANDIeADEMPIMENTIdal23\Bando 23 Scuole+Corsi - 1^ integrazione.doc 

procedura on-line" deve intendersi "punto 7". 
Viene infine aggiunta la seguente frase a valere sui candidati: cittadini non comunitari soggiornanti all’estero dotati di borsa 

di studio erogata dal proprio Paese con consenso ministeriale da parte del MAE o del MUR e sui cittadini non comunitari dotati di 
borsa di studio erogata dal MAE con prove d'esame nel loro Paese di provenienza: "Eventuali domande pervenute per il tramite delle 
Rappresentanze Consolari possono sostituire la procedura ordinaria di ammissione. Tali candidati saranno inoltre esonerati dal 
pagamento del contributo di ammissione. Pagheranno unicamente l'imposta di bollo nel caso risulti necessaria la compilazione 
dell'ALLEGATO 1 al Bando." 
 

Art. 2 – ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1400-2007/AG Prot. 24292 del 28 agosto 2007 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN 

BIOMEDICINA MOLECOLARE 
 

(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  
(omissis) 

NOTE: E' in previsione lo spostamento del calendario di concorso che verrà definito con la seconda integrazione al Bando. 
(omissis) 

 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

FISICA 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................14 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................. 13 
FINANZIAMENTO: 
vengono rese effettivamente disponibili le borse ipotizzate nella prima versione del bando datata 
28.08.2007 e che non sono state assegnate nella selezione dedicata a cittadini non comunitari 
soggiornanti all'estero (link: http://www.units.it/dottorati/?file=DottBandi.inc alla voce "Bando per 
candidati non UE Scuola di dottorato in Fisica XXIII ciclo (II ciclo delle Scuole) e relative 
integrazioni"): 
- Dip. di Fisica su fondi Elettra (finalizzata al Progetto "Attività sperimentale con luce di 

sincrotrone ") ................................................................................................................................... 3 
- Dip. di Fisica su fondi INFN (finalizzata al Progetto " Fisica teorica e sperimentale sui temi 

sperimentali dell’INFN ").................................................................................................................. 1 
- Dip. di Astronomia su fondi INAF (finalizzata al Progetto "Evoluzione della metallicita' in 

galassie ad alto redshift ") ............................................................................................................... 1 
I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 

(omissis) 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

(omissis) 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 12.12.07. 
(omissis) 

DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: ore 9.00 del 13.12.07. 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Segreteria del Dipartimento di Elettrotecnica, 

Elettronica ed Informatica - via Valerio 10 - 34127-TRIESTE 
DIARIO PROVE: 
COLLOQUIO: giorno 14.12.2007 - alle ore 09.00, presso il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica – via A. 

Valerio, 10 - TRIESTE 
(omissis) 
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SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

NANOTECNOLOGIE 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

(omissis) 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 21.11.2007 
(omissis) 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 21.11.2007 

NOTE: la selezione dei titoli verrà fatta a partire dal 22.11.2007. 
(omissis) 

 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE DELL’UOMO, DELLA SOCIETA’ E DEL TERRITORIO 
 

(omissis) 
1 INDIRIZZO: GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA, GEOECONOMIA 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................6 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 3 
FINANZIAMENTO: 

(omissis) 
- Dipartimento di Scienze Politiche su fondi Ktesis s.r.l. ................................................................... 1 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale................................................................................. 1 

(omissis) 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN 

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

(omissis) 
FINANZIAMENTO: 

(omissis) 
viene confermata la disponibilità della borsa ipotizzata nella prima formulazione del Bando qui di 
seguito ricordata: 
- M.U.R. – Progetto Giovani Ricercatori finalizzata al “Rilancio dell’industria farmaceutica 

anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e 
nuovi principi attivi. Titolo del progetto specifico da svolgere presso il Dip. di Scienze 
Chimiche su un progetto pertinente alla tematica di ricerca indicata dal M.U.R.” .......................... 1 

(omissis) 
 
 
 
Trieste, 1 ottobre 2007 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
EF/FS 

 
 


