
Sezione Ricerca, Dottorati e Trasferimento tecnologico 
Segreteria Dottorati di Ricerca 
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE 

Tel. +39 040 5587953   Fax +39 040 5583250    e-mail dottorati@amm.univ.trieste.it 

 
TITOLO III 
Classe 3 
Allegati 0 
Prot. 2935 
Trieste, 28/01/2008 

Ai Chiar.mi 

- Direttori di Dipartimento 

- Direttori delle Scuole di dottorato 

- Coordinatori di indirizzo 

- Coordinatori dei dottorati 

- Vice Direttori delle Scuole di dottorato 

- Vice Coordinatori di indirizzo 

e, p.c. Agli Ampl.mi - Presidi di Facoltà 

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Scuole e Corsi di Dottorato di ricerca - proposte per il XXIV ciclo. 

 

Cari Colleghi, 

con riferimento a quanto in oggetto, Vi informo che per il XXIV ciclo le domande di nuova istituzione/rinnovo dei 

Corsi e delle Scuole di dottorato (III ciclo delle Scuole) con sede amministrativa presso l'Ateneo di Trieste, nonché le 

domande di nuova adesione/rinnovo di adesione dei dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo, vanno 

presentate esclusivamente tramite l'apposita procedura elettronica (DADO), già attivata per i cicli precedenti. La procedura 

è accessibile da web all'indirizzo http://www.units.it/dottorati selezionando "Istituzione di un dottorato di ricerca" e facendo 

riferimento al link presente nella prima riga della colonna "XXIV ciclo". Si accede quindi alla pagina "Dottorati di Ricerca" 

nella quale sono presenti le Istruzioni per la compilazione, il Documento del Nucleo sui criteri di valutazione, nonchè il 

pulsante di Login che rimanda all'indirizzo della procedura DADO (http://www.units.it/~dado/?). La procedura sarà 

disponibile per la compilazione fino a lunedì 25 febbraio.. 

. 

Vi ricordo che la domanda presentata tramite la procedura DADO dovrà essere integrata con la delibera del 

Consiglio di Dipartimento, le lettere di impegno per le borse (http://www.units.it/dottorati/files/ModLettImpegno.doc o 

http://www.units.it/dottorati/files/ModLettImpegno.pdf ) e le lettere di adesione delle sedi convenzionate,. Le suddette 

integrazioni potranno essere inviate con una delle seguenti modalità: 

- file via mail all'indirizzo dado@units.it. 

- via fax al n. 040 558 2902 

- a mezzo posta a: Università degli Studi di Trieste - Ufficio Studi per la Valutazione - Piazzale Europa 1 - 

TRIESTE, specificando sulla busta il nome del dottorato. 

Da ultimo Vi informo che il nuovo bando verrà  interamente tradotto in lingua inglese. Per tal motivo Vi chiedo che 

la presentazione del dottorato sia  limitata ad una sola pagina. Le ulteriori informazioni dovranno essere rese pubbliche 

tramite un link che dovrà puntare ad un sito specifico, sviluppato a cura del dottorato. 

Per ogni eventuale dubbio i docenti interessati non esitino a contattare direttamente gli uffici competenti. 

Cordiali saluti. 

 

 IL RETTORE 

 

 

EF/FS 


