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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 

(8^ 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 

VENGONO RIAPERTI I TERMINI UNICAMENTE PER Il DOTTORATO: 
- SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

CON TERMINE PERENTORIO IL GIORNO 13.03.2009 
 (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.  143-2009/AG 

 Prot.  3221 

 
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, (7^) di cui al DR n. 1-2009 Prot. 75 dd. 07.01.2009; 

- 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 sarà 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 che fino alla precedente integrazione erano stati richiesti, avvalendosi di tale conteggio, n.ro 23 posti ordinari senza 
borsa; 

- PRESO ATTO della volontà espressa dal Responsabile del Corso di dottorato in Scienze ambientali (ambiente fisico marino e 
costiero) che in data 9 gennaio ha comunicato che il Collegio dei docenti, con verbale di stessa data, ha chiesto di fruire 
della possibilità di ampliamento dei posti ordinari non dotati di borsa di studio in ragione n.ro 1 posto; 

- ACCERTATO che il n.ro dei posti disponibili residui (2) è capiente rispetto a quelli ulteriormente richiesti (1) e che eventuali 
mancate immatricolazioni alle Scuole ed ai Corsi che avevano ed hanno chiesto di avvalersi dell’ampliamento dei posti 
senza borsa, permetteranno di ridistribuire i posti non coperti ad altri dottorati che nel frattempo avessero chiesto di 
ampliare il numero dei posti ordinari senza borsa, sempreché i Collegi garantiscano che i subentranti potranno 
recuperare le attività eventualmente già iniziate; 

- PRESO ATTO della volontà espressa dal Direttore della Scuola di dottorato in Ingegneria dell’informazione che con nota dd. 
06.02.2009 ha chiesto la riapertura dei termini per alcuni posti andati deserti nella prima fase; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 769-2008/AG Prot. 17780 del 12 giugno 2008 
 

Vengono aperti i termini, a partire dalla data odierna, per presentare domanda di ammissione al seguente Dottorato: 
� Scuola di dottorato in Ingegneria dell’informazione 

Le scadenze previste dal Bando di dottorato cui la presente integrazione si riferisce sono le seguenti: 
- Bando art. 3.1: domanda on line entro le ore 11.30 del giorno 13.03.2009 (già 19.09.2008); 
- Bando art. 3, 3° comma: pagamento contributo entro il 17.03.2009 (già 03.10.2008); 
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- Bando art. 3 capitoletto “domanda di ammissione NON on-line per casi particolari”: da presentare entro il giorno 13.03.2009 (già 
19.09.2008); 

- Bando art. 3 capitoletto “domanda di ammissione NON on-line per casi particolari”: pagamento contributo entro il 17.03.2009 (già 
03.10.2008); 

- Bando art. 3 capitoletto “titolo straniero”: conseguimento del titolo di studio straniero: entro il 13.03.2009 (già 19.09.2008); 
Rimangono vigenti le prescrizioni previste dal Bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

- - -  
Per la descrizione dei posti messi a concorso e del relativo calendario delle prove vedasi il successivo art. 2. 

 
- - -  

 
Art. 2 – 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 Ingegneria dell’Informazione sono quelli di seguito indicati. 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
(omissis) 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI: ...................................................................................................................................................4 
BORSE DI STUDIO:.................................................................................................................................... 4 
FINANZIAMENTO: 
- Università degli Studi di Trieste....................................................................................................... 2 
- M.I.U.R. – Progetto Giovani Ricercatori finalizzata al Progetto “Studio e analisi di scenari 

applicativi e dei requisiti necessari alla realizzazione di una Piattaforma Logistica Integrata” ....... 1 
- Dip. Elettrotecnica, Elettronica, Informatica su fondi INAIL (finalizzata al Progetto “Studio e 

progettazione di metodi e strumenti innovativi per l’analisi del movimento dell’atleta disabile”) .....1 
NOTA: il limite di mesi all’estero finanziabili è pari a 6. 

I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche.    

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  (omissis) Il titolo dovrà risultare conseguito entro il 18.03.2009 
(omissis) 
DATA LIMITE PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 19.03.2009 ore 9.00 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE I TITOLI: Segreteria del Dipartimento di Elettrotecnica, 
Elettronica ed Informatica – via A. Valerio, 10 - 34127 TRIESTE - Italy 

DIARIO PROVE: 
- COLLOQUIO: giorno 19.03.2009 - alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica 

– via A. Valerio, 10 - TRIESTE 
 
 
 

Art. 3 – 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 Scienze ambientali (ambiente fisico marino e costiero) sono quelli di 
seguito indicati. 
 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCENZE AMBIENTALI (AMBIENTE FISICO MARINO E COSTIERO) 

 
(omissis) 
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 DATI CONCORSUALI  

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

 
 
 
 
 
 
 
Trieste, 9 febbraio 2009 
 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/FS 


