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Ai	-	Direttori di Dipartimento 
	-	Segretari di Dipartimento
	-	Coordinatori dei dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso l’Università di Trieste, istituiti a partire dal XV ciclo


OGGETTO:	Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 – IV serie speciale – dd. 01.08.2006 è stato pubblicato l’avviso del bando di ammissione al XXII ciclo dei dottorati di ricerca.
Il bando è visibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.units.it, selezionare dal menù iniziale dottorati, quindi bandi e manifesti.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è il giorno 21 settembre 2006.
Tutto il procedimento risulta quest'anno anticipato di un mese.
Nel mese di ottobre è previsto il bando di ammissione alle Scuole di dottorato.
Si suggerisce ai Responsabili dei Dipartimenti, tramite le proprie Segreterie, di dare notizia della pubblicazione bando anche ai finanziatori finali delle borse di dottorato.
La pubblicità agli Atenei, italiani e stranieri (per i casi di sedi convenzionate estere) verrà curata dalla Segreteria dei Dottorati.
Si ricorda ai Sigg.ri Coordinatori che a consuntivo dell’espletamento di tutti i concorsi di dottorato verrà verificato dagli uffici se dall’applicazione del rapporto minimo di 2 posti ordinari per ogni borsa di studio ordinaria bandita sia possibile, rispetto al totale di tutti i posti e le borse banditi, provvedere, su richiesta motivata dei Collegi dei docenti, alla chiamata di ulteriori candidati idonei. 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. Le istanze potranno essere presentate a partire dal 02 dicembre, in data successiva, quindi, alla conclusione dell'ultimo concorso. Le domande presentate dai Collegi prima di tale data non avranno efficacia. Oltre a ciò si invita a porre particolare attenzione all'art. 10 del bando per la parte relativa ai criteri di assegnazione delle borse di studio: commi 3, 4, 5, 6, 7.
Per ogni ulteriore informazione si potrà far riferimento alla Segreteria dei dottorati di ricerca dell’Ateneo (tel. 040/558.3182 fax 040/558.3250 e-mail dottorati@amm.units.it)
Distinti saluti,
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