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INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 
BANDO DI AMMISSIONE 

ALLE SCUOLE ED AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
- XXV CICLO (IV CICLO DELLE SCUOLE) - 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(2^ integrazione) 
 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 - IV serie speciale - dd. 11.08.2009) 
(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 >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca) 
 

 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 FREQUENZ E TASSA A FARVORE DELLA REGIONE 

FVG 
� 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 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 modulo - VALUTAZIONE TITOLI 
� Allegati numerici - PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 
� Allegati alfabetici - PRESENTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
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Sezione Ricerca e Dottorati 

Ripartizione Dottorati 
 

 
Titolo III     Classe 3 
 

 N.  1500-2009/AG 

 Prot.  26582 

 
 

I L   R E T T O R E 
 

- VISTO il proprio decreto n. 1013-2009/AG Prot. 18834 del 27 luglio 2009 con il quale è stato istituito il XXV ciclo del Dottorato di 
ricerca per i Corsi e le Scuole (IV ciclo delle Scuole) 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. 61 - IV serie speciale - dd. 11.08.2009 nella quale è stato pubblicato l’avviso del predetto bando; 
- VISTA al prima integrazione al suddetto 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 >> Ricerca >> Dottorati di Ricerca; 
- PRESO ATTO che l’ultimo comma dell’art. 1 del Bando prevede che “nelle integrazioni al bando potranno essere ricompresi 

ulteriori dottorati, non attivati in questa fase”; 
- PRESO ATTO che in data 28 e 29 ottobre la procedura di iscrizione on-line ai concorsi delle Scuole di dottorato in Ingegneria 

dell’informazione e in Neuroscienze e scienze cognitive non sarà operativa a seguito della manutenzione straordinaria 
del software di gestione; 

- ACCERTATO che l’interruzione corrisponde alla scadenza per la presentazione delle domande di concorso e che quindi risulta 
opportuno posporre il termine perentorio del 29 ottobre al 5 novembre 2009; 

- PRESO ATTO inoltre delle seguenti modifiche/integrazioni richieste dai Responsabili dei dottorati sotto elencati: 
- Scuola di dottorato in “Scienze umanistiche – Indirizzo Storico e storico artistico”: borsa aggiuntiva a ricerca 

finalizzata (lettera d’impegno Prot. 134 dd. 28.09.09) e ulteriore posto aggiuntivo non dotato di borsa di studio; 
- Scuola di dottorato in “Ingegneria dell’informazione”: borsa aggiuntiva a ricerca finalizzata (lettera d’impegno Prot. 

775 dd. 08.10.09) e ulteriore posto aggiuntivo non dotato di borsa di studio; 
- Scuola di dottorato in “Nanotecnologie”: borsa aggiuntiva a ricerca finalizzata (lettera d’impegno Prot. 310 dd. 

16.10.09); 
- Scuola di dottorato in “Biomedicina molecolare”: due ulteriori posti ordinari, non dotati di borsa di studio di dottorato 

(richiesta del 23.10.09); 
- ACCERTATA la necessità di dover provvedere a tali integrazioni e modifiche; 
 
 

DECRETA 
 
 

 
Art. 1 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1013-2009/AG Prot. 18834 del 27 luglio 2009 

 
La scadenza prevista dal Bando di dottorato e dalla successiva 1^ integrazione, per la presentazione delle domande di 

concorso ai seguenti Dottorati: 
• INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (ALLEGATO 4) 

• NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE (ALLEGATO 6) 

• INDIRIZZO IN NEUROBIOLOGIA 

• INDIRIZZO IN PSICOLOGIA 
è modificate come segue: 

� La data del 24 settembre 2009, già è modificata in 29 ottobre 2009, viene ulteriormente modificata in 5 novembre 2009. 
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L’ “allegato domanda” e l’ “allegato valutazione” saranno aggiornati di conseguenza. 
Rimangono vigenti le prescrizioni previste dal Bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
Art. 2 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO N. 1013-2009/AG Prot. 18834 del 27 luglio 2009 

 
Le presentazioni dei seguenti dottorati vengono integrate come di seguito elencato: 

- Scuola di dottorato in “Biomedicina molecolare”: due ulteriori posti ordinari non dotati di borsa di studio di dottorato (ALLEGATO 
1); 

- Scuola di dottorato in “Ingegneria dell’informazione”: posto aggiuntivo non dotato di borsa di studio e ulteriore posto dotato di 
borsa a ricerca finalizzata (ALLEGATO 4) 

- Scuola di dottorato in “Nanotecnologie”: borsa aggiuntiva a ricerca finalizzata (ALLEGATO 5) 
- Scuola di dottorato in “Scienze umanistiche – Indirizzo Storico e storico artistico”: borsa aggiuntiva a ricerca finalizzata e ulteriore 

posto aggiuntivo non dotato di borsa di studio (ALLEGATO 9) 
Sugli allegati di cui sopra, già resi pubblici, verranno riportate le relative modifiche. 

 
 
 
 
Trieste, 26 ottobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Peroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF/FS 
 


