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TITOLO III 
Classe 3 
Allegati 5 
Prot. 2387 
Trieste, 29/01/2009 

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 XXV ciclo. 
 
 

Cari Colleghi, 

con riferimento a quanto in oggetto, Vi informo che per il XXV ciclo le domande di nuova 
istituzione/rinnovo dei Corsi e delle Scuole di dottorato (IV 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 entro 
venerdì 27 febbraio. 

In particolare, per quanto riguarda i dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo, la 
presentazione della domanda è prevista anche in assenza di una richiesta di finanziamento a 
gravare sul bilancio dell’Ateneo, in quanto tale procedura consentirà di offrire agli Organi Accademici 
e al Nucleo di Valutazione una panoramica completa dell’offerta formativa di terzo livello, nonché di 
acquisire una serie di informazioni sull’attività dei Dipartimenti altrimenti non reperibili. 

Vi informo che, a partire da quest’anno, è stato necessario disattivare la procedura DADO in 
quanto non aggiornabile, anche per la mancata integrazione con le banche dati istituzionali. 
L’amministrazione ha allo studio la realizzazione di una procedura con interfaccia web, strettamente 
integrata con le banche dati esistenti, che andrà a sostituire DADO a partire dal prossimo anno. 
Pertanto, in attesa del rilascio di tale nuova procedura, le proposte andranno presentate compilando 
le apposite schede allegate alla presente circolare e restituendole in formato elettronico via mail ad 
entrambi i seguenti indirizzi: Dottorati@amm.units.it - nucleo@amm.units.it 

Le schede sono state opportunamente semplificate mantenendo soltanto le richieste di 
informazioni non reperibili autonomamente dagli uffici. Non appena sarà disponibile la nuova 
procedura, le informazioni presenti nelle schede di proposta saranno ivi inserite a cura degli uffici, 
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anche a scopo di testarne il funzionamento, e saranno a disposizione dei Responsabili per l’avvio del 
ciclo successivo. In particolare, per i Dottorati che chiedono il rinnovo, è stata eliminata la Sezione III 
relativa alla verifica della permanenza dei requisiti, in quanto si tratta di informazioni finalizzate alla 
valutazione ex-post del Nucleo (ex DM.224/99 art.3 comma 2) che saranno reperite in buona parte 
dalle banche dati dell’Ateneo. 

I criteri che il Nucleo adotterà in sede di valutazione e le note per la compilazione sono 
riportati nella prima pagina della scheda. A questo proposito richiamo la vostra attenzione sulle 
modalità di rinnovo delle scuole che hanno già avviato 3 cicli (XXII-XXIII-XXIV) e che, ai sensi 
dell’art.3 del Regolamento per le Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste, dovranno 
trasmettere al Nucleo anche una relazione del Direttore che dia conto delle attività effettivamente 
svolte nei tre cicli precedenti, della produttività scientifica dei docenti, degli iscritti, nonché di coloro 
che nel frattempo abbiano conseguito il titolo, nonché la relazione del Consiglio Scientifico di cui 
all’art.6 comma 2 del medesimo Regolamento. 

Vi ricordo che la domanda dovrà essere integrata con la delibera del Consiglio di Dipartimento 
e che le lettere di impegno per le borse (redatte secondo il facsimile disponibile ai link 
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 dovranno essere inviate alla Ripartizione Dottorati prima della pubblicazione del 
bando. 

Da ultimo Vi informo che il nuovo bando sarà integralmente tradotto in lingua inglese, pertanto 
segnalo la necessità che la presentazione del dottorato sia limitata ad una sola pagina. Le ulteriori 
informazioni dovranno essere rese pubbliche sul sito del dottorato. 

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento ai recapiti che troverete indicati 
nella scheda di presentazione. 

 
Cordiali saluti. 

 
 IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


