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Trieste, 17/07/2008 

Ai - Direttori di Dipartimento  

 - Segretari di Dipartimento 

 - Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

 - Vice-Coordinatori dei Corsi di dottorato 

 - Direttori delle Scuole di dottorato 

 - Vice-direttori delle Scuole di Dottorato 

 - Coordinatori degli Indirizzi delle Scuole di dottorato 

 - Vice-Coordinatori degli Indirizzi delle Scuole di 

dottorato 

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA 

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

 

OGGETTO:   Bando di concorso pubblico, per titoli/titoli ed esami per l’ammissione a Scuole e Corsi di 

dottorato di ricerca attivati per il XXIV ciclo (III ciclo scuole) con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Trieste. 

 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 – IV serie speciale – dd. 04.07.2008 è 

stato pubblicato l’avviso del bando di ammissione al XXIV 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 19 settembre 2008. 

Si informa altresì che allo stesso indirizzo è stato pubblicato l’avviso del bando di ammissione alla Scuola di 

dottorato in Fisica per candidati non comunitari attivata per il XXIV ciclo, il cui termine perentorio per la presentazione 

delle domande di ammissione è il 18.07.2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 – IV 

serie speciale – dd. 17.06.2008) 

Si precisa che allo stesso indirizzo di internet potranno essere pubblicate eventuali e successive integrazioni ai 

bandi di ammissione. 

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. 

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, 

 

        IL RETTORE 

EF/EB 

 

 


