Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli studenti e alla didattica
Ufficio Dottorati di ricerca

Oggetto: Bando per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca – XXXVI ciclo
IL RETTORE
la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato
di ricerca;
Vista
la Legge 240/2010 in particolare l’art. 19, in materia di dottorato di ricerca;
Visto
il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”
Visto
lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste
Richiamato il “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” emanato con
D.R. n. 953/2018 del giorno 7 dicembre 2018;
Preso atto della nota Prot. 3315 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del giorno 1° febbraio 2019 recante le “nuove linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato”;
Preso atto che i seguenti Corsi di dottorato sono stati accreditati e attivati per il XXXV
ciclo e hanno chiesto il rinnovo per il XXXVI;
- Ambiente e Vita (in collaborazione con l’Università di Udine)
- Biomedicina Molecolare (in collaborazione con l’International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology -ICGEB Trieste)
- Chimica (in collaborazione con l’Università “Ca’ Foscari” Venezia)
- Fisica (in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
- Ingegneria civile-ambientale e Architettura (in collaborazione con
l’Università di Udine)
- Ingegneria industriale e dell'informazione
- Nanotecnologie
- Neuroscienze e Scienze Cognitive
- Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo
- Scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche
- Storia delle Società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età
Contemporanea (in collaborazione con l’Università di Udine)
Preso atto della nota MUR del giorno 11 marzo 2020, Prot. n. 7757, contenente le
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati, a.a.
2020-2021, XXXVI ciclo;
Preso atto del parere del Nucleo di Valutazione, seduta del 26 marzo 2020;
Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del
27 marzo 2020 hanno approvato il piano di finanziamento delle borse di
studio per il XXXVI ciclo di dottorati dando mandato al Rettore di stipulare e
sottoscrivere le convenzioni con l’Università di Ca’ Foscari, l’Università degli
Studi di Udine e l’International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology -ICGEB Trieste;
Accertato che la sede convenzionata di Ca’ Foscari ha deliberato il rinnovo
dell’adesione al Dottorato in Chimica in data 6 marzo 2020;
Vista
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Accertato che la sede convenzionata dell’Università degli Studi di Udine ha deliberato il
rinnovo dell’adesione ai dottorati in Ambiente e Vita e in Storia delle Società,
delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età Contemporanea in data
1° marzo 2020;
Accertato che la sede convenzionata dell’International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology-ICGEB Trieste ha deliberato l’adesione al Dottorato in
Biomedicina molecolare;
Ritenuto necessario ricomprendere nel Bando i finanziamenti garantiti dalle predette
sedi convenzionate nelle more della stipula e sottoscrizione dei relativi atti
convenzionali;
Preso atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n.
2992/LAVFORU del 31 marzo 2020 e successivo decreto integrativo n.
5852/LAVFORU del 5 maggio 2020, ha emanato l’avviso “Programma
specifico n. 89bis/19 – Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di
ricerca”
Considerato opportuno procedere all’emanazione del Bando di ammissione al
Dottorato nelle more dell’esito della richiesta di nuovo accreditamento o di
rinnovo dei Corsi;
Accertato che il Consiglio di Amministrazione dovrà prossimamente deliberare in
merito ai criteri per la determinazione degli importi della tassa e dei contributi
dei Dottorati di ricerca per l’a.a. 2020/21;
Accertato che per la pubblicazione del Bando è necessario definire preventivamente il
contributo di ammissione al concorso, prefissato per i cicli a partire dal XXX
in € 30,00;
Accertato che il Bando sarà tradotto in lingua inglese e che per eventuali contestazioni
farà in ogni caso fede il testo in lingua italiana;
Accertato che eventuali e successive integrazioni al Bando quali la messa a
disposizione di ulteriori posti o borse di studio saranno pubblicizzate sul sito
internet dell’Università degli Studi di Trieste all’indirizzo: http://www.units.it/
>> Ricerca >> Dottorati di Ricerca;
DECRETA
art. 1 di approvare il Bando per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca
allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, nelle
more dell’accreditamento ministeriale dei Dottorati del XXXVI ciclo, a.a.
2020/2021;
art. 2 di stabilire che il contributo di ammissione a carico dei candidati al Dottorato
di ricerca sia pari a € 30,00 e che tale misura sia ratificata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta dedicata alla definizione delle tasse e
contributi;
art. 3 di incaricare l’Ufficio Dottorati di ricerca dell’esecuzione del presente
provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del
Rettore.
IL RETTORE
F.to Prof. Roberto Di Lenarda
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