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Titolo III     Classe 3
Allegati: 1
Ai	-	Coordinatori dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste attivati a partire dal XV ciclo
	
TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA CIRCOLARI”: http://www-amm.units.it/circolari
e, p.c.	Agli	-	Iscritti al primo anno (XIX ciclo) - per l’a.a. 2003/2004 - a corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Trieste
LORO SEDI

Oggetto: BANDO VINCI - Dottorato in co-tutela di tesi Italia-Francia (cap. II e III)

Si informa che è stato emanato il Bando Vinci 2004 come già anticipato a mezzo posta elettronica.
Il testo e la relativa modulistica è comunque rinvenibile all’indirizzo: http://www.universita-italo-francese.org oppure http://universite-franco-italienne.org .
I Coordinatori di dottorato sono pregati di informare i colleghi componenti il Collegio dei docenti.
Il presente avviso viene opportunamente trasmesso anche agli iscritti, alla data odierna, al primo anno di dottorato (o secondo, se privi di borsa di studio), per l’anno accademico in corso.
I dottorandi immatricolati che fossero interessati al “Cap II” troveranno sul sito dell’Ateneo un fac-simile di convenzione di co-tutela (http://www.units.it/dottorati/?file=DottIsti.inc ) .
Si precisa che la prevista convenzione interuniversitaria di cui al Cap II dovrà essere presentata alla Segreteria dei dottorati dell’Università già sottoscritta dai due direttori di tesi e dal Rettore dell’Ateneo francese interessato all’accordo di co-tutela.
La suddetta Segreteria provvederà a perfezionare la convenzione sottoponendola alla firma del Rettore dell’Università di Trieste.
NOTA:	si raccomanda che la convenzione venga redatta in n.ro due originali in lingua italiana e n.ro due originali in lingua francese.
Si precisa che nel frattempo gli Uffici sottoporranno all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione la pratica, proponendo, visti i tempi stretti, di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutte quelle convenzioni di co-tutela che verranno proposte redatte sulla base del fac-simile reso noto e contenenti i dati richiesti.
I dottorandi che intendono attivare il procedimento di co-tutela sono pregati di specificare l’intenzione o meno a dar corso all’accordo di anche in caso di mancato finanziamento.
In questo caso si darà corso all’accordo unicamente in caso di iscrizione al primo anno.
Distinti saluti.
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Allegati:	per i soli coordinatori: BANDO VINCI.



