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Titolo III

Classe 3

Ai

Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca
attivati con sede amministrativa presso l’Università
di Trieste, per i quali risultano candidati all’esame
finale nella sessione 2004/05 (è riportata l’ultima
denominazione in uso e, tra parentesi, i cicli per i
quali risultano dei candidati).
- 078 - Diritto dell’Unione Europea (17 e 18)
- 092 - Farmacologia, chemioterapia e
microbiologia (18)
- 069 - Filosofia (17 e 18)
- 087 - Finanza aziendale (18)
- 066 – Fisica (18)
- 090 - Forme della conoscenza storica dal
medioevo alla contemporaneità (18)
- 063 – Geofisica applicata e idraulica (18)
- 067 - Geofisica della litosfera e geodinamica (18)
- 099 Geomatica e sistemi informativi territoriali
(18)
- 083 Geostoria e geoeconomia delle regioni di
confine (17 e 18)
- 064 Ingegneria dei trasporti (17)
- 103 Ingegneria delle infrastrutture, delle
strutture e dei trasporti (18)
- 075 - Ingegneria dell’informazione (17 e 18)
- 088 - Ingegneria e scienza dei materiali (18)
- 104 - Ingegneria navale e marina (18)
- 072 - Italianistica (18)
- 061 - Matematica per le decisioni economiche
(17 e 18)
- 070 Medicina materno-infantile, pediatria dello
sviluppo, perninatologia (18)
- 086 - Metodologie di biomonitoraggio
dell’alterazione ambientale (17 e 18)
- 093 - Neuroscienze (18)
- 071 - Patologia sperimentale e clinica (18)
- 074 - Politiche di sviluppo e gestione del
territorio (18)
- 095 Psichiatria di consultazione e comorbilità
psichiatrica (17)
- 065 - Psicologia (18)
- 105 – Scienza, tecnologia ed economia
nell’industria del caffè (18)
- 060 - Scienze biomolecolari (18)
- 073 - Scienze chimiche (18)
- 101 - Scienze dell’antichità (17e 18)
- 080 Sociologia, servizio sociale e scienza della
formazione (17)
- 100 - Transborder Policies for Daily Life Politiche transfrontaliere per la vita
quotidiana (17 e 18)
- 079 Trasporti, traffico e ambiente (17 e 18)

Agli
Ai

altri Coordinatori post-riforma
Direttori di Dipartimento
LORO SEDI
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TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA
CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari

Oggetto: Dottorati di ricerca che terminano con l’a.a. 2004/05. Modalità per il conseguimento del titolo

Si comunica che il Bando recante le “Norme per l’ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca – anno accademico 2004/05” nonché il relativo scadenziario degli adempimenti del Collegio dei
Docenti sono disponibili nella sezione “Esame finale” della pagina web dedicata ai dottorati di ricerca.
Si desidera richiamare in particolare l’attenzione su alcuni punti salienti.
Si ricorda che il punto 9 dell’art. 6 del D.M. 224/99 prevede che, in caso di non attivazione di un corso, il
Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, possa indirizzare il candidato presso un'altra sede che abbia un corso
analogo, attivato, con una Commissione d’esame finale in corso di nomina.
Stante che alcuni Collegi fanno riferimento a corsi oramai non più attivi, si segnala tale procedura. Naturalmente
nel caso qualche Collegio decida di avvalersi di tale facoltà dovrà accertare l’esistenza di una Commissione alternativa
presso altra sede onde non danneggiare le aspettative del candidato all’esame.
ADEMPIMENTI:
1. entro il 1° dicembre
il Collegio dei docenti del dottorato dovrà:
- deliberare sulla positiva o negativa conclusione dell’anno accademico 2004/05 degli iscritti
all’ultimo anno di corso. Il giudizio negativo dovrà essere motivato, comporterà
l’esclusione dal corso e la conseguente non ammissione all’esame finale;
- deliberare sull’ammissione all’esame finale di coloro che hanno concluso positivamente
l’anno 2004/05. I candidati che avevano goduto di sospensioni della frequenza, saranno
comunque ammessi sotto condizione dell’avvenuto recupero delle giornate residue entro il
31.12.2005.
In alternativa all’ammissione il collegio potrà proporre, motivando, l’assegnazione di una
proroga annuale della presentazione della tesi. Tale proposta di assegnazione deve essere
intesa quale atto esclusivo del collegio, conseguente ad una valutazione sullo stato di
preparazione della tesi. Non è pertanto necessario che il candidato abbia presentato una
richiesta in tal senso;
- deliberare sull’ammissione all’esame finale di coloro che la scorsa sessione hanno goduto
di una proroga;
- deliberare, ove non fatto in precedenza, in merito all’accoglimento delle motivazioni che
hanno consentito ad eventuali candidati alla precedente sessione di risultare assenti alle
prove;
- deliberare in merito alle richieste dei candidati di redigere la tesi in lingua straniera;
- deliberare la proposta di nomina della/e Commissione/i d’esame finale di dottorato (a
tal fine si invita a compilare il modulo riepilogativo disponibile nella sezione “Esame
finale” della pagina web dedicata ai dottorati di ricerca) e dare comunicazione della data,
ora e sede di svolgimento dell’esame finale (obbligatoriamente presso una Struttura
dell’Università degli Studi di Trieste, salvo il caso di esame finale svolto in base ad un
accordo di co-tutela per dottorandi per i quali l’atto convenzionale preveda lo svolgimento
presso un Ateneo di altro Paese).
Per quanto riguarda il calendario si richiama l’attenzione al Bando che prevede che l’esame
finale si svolga nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 2 maggio 2006.
Si ricorda, infine, che in caso di proposta di più Commissioni dalla diversa intitolazione, la
decisione deve risultare motivata. Qualora, entro il termine previsto, il Collegio non riesca a
riunirsi per proporre la/e Commissione/i d’esame finale, entro i 15 giorni successivi il
Direttore della struttura a cui afferisce il Dottorato dovrà provvedere personalmente alla
proposta di nomina. Al verificarsi di tale possibilità sarà cura del Coordinatore del
Dottorato sollecitare immediatamente il Direttore di Dipartimento interessato a provvedere.
Si precisa che l’indicazione dei nominativi dei Componenti la Commissione sottintende che
ne sia stata richiesta ed ottenuta la disponibilità a svolgere l’incarico.

- deliberare che, a seguito della mancata attivazione del corso, il candidato debba far
riferimento ad altra Commissione di dottorato analogo che si è accertato sarà attivata presso
altra Università italiana. Tale possibilità sarà resa possibile sempreché il candidato possa
conseguire il titolo nella stessa sessione attivata presso questo Ateneo e previo nulla osta
dell’Università ospite.
2. entro il 31 dicembre
il Collegio dei docenti del dottorato dovrà:
- deliberare la “presentazione”, alla Commissione giudicatrice, dei candidati ammessi
all’esame. Il Collegio dei docenti è tenuto a consegnare gli estratti delle singole
presentazioni ai candidati.
3. entro il 13 febbraio

il Collegio dei docenti del dottorato dovrà:
- deliberare sulle richieste di proroga della presentazione della tesi, pervenute dai candidati
ammessi all’esame finale. La delibera sarà una presa d’atto per i casi di proroga giustificati
da: 1) Malattia prolungata 2) Maternità o gestazione 3) Servizio militare di leva/Servizio
civile. La delibera sarà di tipo discrezionale per i casi di proroga dovuti a: 4) Caso fortuito o
forza maggiore 5) Esigenza di approfondimento della tesi di dottorato.
Si segnala che tutti i verbali dovranno pervenire alla Segreteria dottorati, debitamente firmati, entro 5 giorni
dalla relativa seduta.
Si confermano alcune modalità già attuate negli anni precedenti:
- consegna nella prima fase da parte dei candidati, di copia del frontespizio della tesi. Solamente questa copia del
frontespizio dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo (Coordinatore, Tutore, Relatore, Correlatore), mentre
il frontespizio vero e proprio, facente parte dell’elaborato, dovrà essere sottoscritto dal solo Coordinatore;
- ammissione all’esame solamente dei candidati che al 31.12.2005 siano in regola con i recuperi delle sospensioni
eventualmente godute;
- indirizzi dei Commissari forniti dal Collegio, non più verificati dalla Segreteria dei dottorati;
- avviso di nomina dei Commissari da parte della Segreteria con maggiore anticipo in attesa dell’emanazione del
Decreto Rettorale di nomina.
Nel raccomandare il puntuale rispetto dei termini, si invita a segnalare ogni eventuale dubbio procedurale o
interpretativo, rivolgendosi direttamente alla Segreteria dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo (tel 040/558-3182) - fax
040/558-3250 e-mail dottorati@amm.univ.trieste.it ).
Si ricorda le SS.LL. che il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca (D.R 908/AG dd. 08.10.1999 e
successive modifiche ed integrazioni) è rinvenibile in internet al seguente indirizzo: http://wwwamm.univ.trieste.it/reguni.nsf/Info/68 ).
La presente viene inviata, per opportuna conoscenza, anche agli altri Coordinatori dei Corsi di Dottorato, non
direttamente interessati all’attuale sessione d’esame finale.
Distinti saluti
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