
sffi3
i r i  i I I : . i i : i l  : i i  i ] Ì r i j . i l
Sezione Ricerca e Dottorati
Ripartizione Dottorati

Oggetto: Attìvazione Corsi di dottorato - XXX ciclo

Si informa che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute
del mese di aprile, hanno dèliberato in merito all'attivazione, pet I'a.a. 201412015, del
XXX ciclo del Dottorato.

Dalgiorno 14la delibera è disponibile in intranet. Si invita a visionarla per i ldettaglio
di quanto deciso.

Nelle allegate tabelle A e B, sono íportate le borse di studio assegnate daflAteneo
e quelle complessivamente previste, comprese quelle del Fondo per il sostegno dei
Giovani. L'allegato dedicato alle sedi amrninistrative esterné, tabella C, rìporta la situa-
zione dei Dottoratì in convenzione-
NB: alcuni dati sono variati successìvamente a quanto accertato dagli OOAA.

La pubblicazione del Bando di ammissione nelle due lingue: italiano ed inglese è
prevista nel mese di giugno. li termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione sarà fissato indicativamente verso la metà di agosto.

I concorsi dovranno svolgersi nel pefiodo 1-22 settembre.
Ai sensi del Regolamento vagente da quest'anno I'inizio dei Corsi è fissato con-

venzionalmente al l '  novembre e non più al '1'gennaio.
Al fine di consentire la pubblicazione del Bando nei termini prevìsti, si chiede di

prowèdere, entro il 31 maggio a quanto di seguito indicato (la modulistica è disponibite
su !tpl4{q44!IgjVq.9t9le! >> lstituzione di un dottorato):
- consegnare il modulo riepilogativo Finanziamenti (ModRiepDati) aggiornato anche

con le assegnazioni del Consiglio di Amministrazione;
- consegnare il modulo recante la proposta di nomina della Commissione giudicatrice

e il calendario delle prove (Modconc)
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si invila a contattare la Ripartizione

Dottorati dellAteneo (tel. 040/558-7953; 040/55&2535; fax 040/558-3008 e-maildotto-
fati@amm.units.it).
Trieste,

Fermeglia

- Referentidei Corsidi Dotlorato
- Segreta di Dipartimento
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