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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLE SCUOLE ED AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
- XXIV CICLO (III CICLO DELLE SCUOLE) - 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(7^ integrazione) 
IL TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI 

RIMANE FISSATO AL GIORNO 19.09.2008 
OVVERO NEI TERMINI INDICATI PER ALCUNI DOTTORATI NELLE INTEGRAZIONI AL BANDO 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 - IV serie speciale - dd. 04.07.2008) 
(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 in prossimità della Segreteria 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. 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 

(dedicata esclusivamente a candidati stranieri impossibilitati a presentare la domanda on-line) 
� Allegato 2 - PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 
� Allegato 3 - PRESENTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
� - INTEGRAZIONI SUCCESSIVE AL BANDO 
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Sezione Ricerca e Dottorati 

Ripartizione Dottorati 
 

 
Titolo III     Classe 3 
 

 N.  1-2009/AG 

 Prot.  75 

 
I L   R E T T O R E 

 
- VISTO il proprio decreto n. 769-2008/AG Prot. 17780 del 12 giugno 2008 con il quale è stato istituito il XXIV ciclo (III 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. 52 - 4^ serie speciale - del 04 luglio 2008 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 (1^) di cui al DR n. 1047-2008 Prot. 23132 dd. 07.08.2008, (2^) di cui al DR n. 1216-2008 Prot. 
26015 dd. 15.09.2008, (3^) di cui al DR n. 1315-2008 Prot. 27659 dd. 30.09.2008, (4^) di cui al DR n. 1508-2008 Prot. 
32186 dd. 12.11.2008, (5^) di cui al DR n. 1657-2008 Prot. 34264 dd. 2.12.2008, (6^) di cui al DR n. 1720-2008 Prot. 
35427 dd. 11.12.2008; 

- PRESO ATTO che a consuntivo dell’espletamento di tutti i concorsi di dottorato è stato verificato dagli uffici se dall’applicazione del 
rapporto minimo di 2 posti ordinari per ogni borsa di studio bandita sia possibile, rispetto al totale di tutti i posti banditi (n. 
193) e le borse messe a disposizione (n. 109), provvedere, su richiesta motivata dei Collegi dei docenti, alla chiamata di 
ulteriori candidati idonei fino ad un massimo, accertato in questo momento di 25 [(109x2=218)-193=25]. Eventuali nuove 
borse che dovessero essere messe a disposizione potranno ampliare il n.ro dei posti ordinari senza borsa, distribuibili; 

- PRESO ATTO inoltre che 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 e che per domande 
protocollate nella stessa giornata si provvederà proporzionalmente rispetto al numero dei candidati idonei presenti nelle 
graduatorie dei concorsi a cui le predette domande si riferiscono (cfr SA 18.02.2003); 

- ACCERTATO che le domande potevano essere inviate a mezzo mail (dottorati@amm.units.it) o fax (040 5583250) a partire dalle 
ore 00.00 del giorno 23 dicembre (successivamente all’ultimo concorso bandito), come da mail della Segreteria dottorati 
dd. 16.12.2008 che recava l’avviso che le domande presentate dai Collegi prima di tale data non avrebbero avuto 
efficacia e quindi si invitava a non presentarle; 

- PRESO ATTO della volontà espressa dai Responsabili dei seguenti dottorati che hanno chiesto in data 23.12.2008 di fruire della 
possibilità di ampliamento dei posti ordinari non dotati di borsa di studio in ragione di: Scuola in Scienze integrate per la 
sostenibilità territoriale n.ro 10, Indirizzo di Psicologia della Scuola in Neuroscienze e scienze cognitive n.ro 4, Corso in 
Filosofia n.ro 4 Corso di dottorato in Transborder Policies for Daily Life-Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana 
n.ro 4, nonché in data 29.12.2008 n.ro 1 per il Corso di dottorato in Metodologie di biomonitoraggio dell’alterazione 
ambientale; 

- VALUTATO che rimandare il conteggio, in attesa di eventuali ulteriori riaperture la cui richiesta non è stata ancora formalizzata, 
comprometterebbe l’inizio dei dottorati che hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di chiedere l’ampliamento dei posti 
ordinari disponibili; 

- ACCERTATO che il n.ro dei posti disponibili (25) è capiente rispetto a quelli richiesti (23) e che eventuali mancate immatricolazioni 
per le Scuole ed i Corsi qui citati permetteranno di ridistribuire i posti non coperti ad altri dottorati che nel frattempo 
avessero chiesto l’ampliamento dei posti ordinari senza borsa; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. N. 769-2008/AG Prot. 17780 del 12 giugno 2008 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 2 DEL BANDO 

 
 

I posti ordinari disponibili per la Scuola di Dottorato in Neuroscienze e scienze cognitive (Indirizzo Psicologia), sono quelli di 
seguito indicati.  
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SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE 

 
(omissis) 

1 INDIRIZZO: PSICOLOGIA 
 

(omissis) 
 DATI CONCORSUALI  

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

 
 

I posti ordinari disponibili per la Scuola di Dottorato in Scienze integrate per la sostenibilità territoriale sono quelli di seguito 
indicati. 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN 
SCIENZE INTEGRATE PER LA SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE 

 
(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: .................................................................................................................................................20 
(omissis) 

 
 
 

Art. 2 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. N. 769-2008/AG Prot. 17780 del 12 giugno 2008 
CONCERNENTI L'ALLEGATO 3 DEL BANDO 

 
 

I posti ordinari disponibili per il Corso di dottorato in Filosofia sono quelli di seguito indicati. 
 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
FILOSOFIA 

 
(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  

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

 
 

I posti ordinari disponibili per il Corso di dottorato in Metodologie di biomonitoraggio dell’alterazione ambientale sono quelli di 
seguito indicati. 
 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE 

 
(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................7 
(omissis) 

 
 

I posti ordinari disponibili per il Corso di dottorato in Transborder Policies for Daily Life-Politiche transfrontaliere per la vita 
quotidiana sono quelli di seguito indicati. 
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE 
POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA QUOTIDIANA 

 
(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  

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

 
 
 
 
 
Trieste, 7 gennaio 2009 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
EF/FS 


