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decreto 

IL RETTORE 
 
numero:  472 
data:  12 settembre 2007 
oggetto: RETTIFICA al bando di selezione pubblica p er l’ammissione al corso di 

dottorato di ricerca in “MATEMATICA” - 23° ciclo  
  
 
 
 

IL  RETTORE  
 
 

Vista la Legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4, che demanda alle Università il compito di 
disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di accesso e di 
conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le 
singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca; 

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. del 
16.12.2003, n. 997 e successivamente modificato con D.R. del 19.04.2006, n. 359; 

Visto il D.R. del 21.06.2007, n. 312, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.07.2007, n. 54, 4° Se rie 
Speciale, relativo all’attivazione del 23° ciclo de l dottorato di ricerca in “MATEMATICA”; 

Considerata la necessità di posticipare la data entro cui i candidati devono far pervenire le domande di 
partecipazione al concorso di ammissione al sopra citato dottorato; 
 
Tutto ciò premesso; 

 
 

DECRETA  
 

 
 

Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente bando. 
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti e con l’indicazione del curriculum preferenziale, dovrà 

pervenire entro il termine perentorio del 1 ottobre 2007 con una delle seguenti modalità: 
 

• consegna a mano alla segreteria della Scuola di Dottorato in Matematica, c/o Dipartimento di 
Matematica, Via Sommarive 14 – 38050 POVO (TN) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30; 

• spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Trento, Segreteria della Scuola di Dottorato in Matematica, c/o Dipartimento di Matematica, Via 
Sommarive, 14 – 38050 POVO (TN) (specificando sulla busta “Concorso per la Scuola di Dottorato 
di Ricerca in Matematica”). 

 
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il  1 ottobre 2007 anche se spedite prima. 
 
Ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonché della Legge 68/99, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di 

handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l’ausilio e i 
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili 
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
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Allegati alla domanda di partecipazione:  

- fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto; 

- certificato di laurea o autocertificazione della stessa (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti, le votazioni conseguite e l’indicazione delle 
semestralità 

 I candidati che prevedono di conseguire il diploma di laurea prima  della data fissata per la valutazione 
dei titoli dovranno invece presentare, al fine di ottenere l’ammissione al concorso, un certificato (o 
un’autocertificazione prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per i soli cittadini comunitari) di 
iscrizione al Corso di Studio, con l’elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno poi 
tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per i soli cittadini comunitari) prima della data fissata per la 
valutazione dei titoli. 

I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea 
italiana dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico 
conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria 
responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai 
fini dell’ammissione alla selezione pubblica. 

- copia della tesi di laurea. Coloro che conseguiranno il diploma di laurea prima della data fissata per la 
valutazione dei titoli dovranno far pervenire la copia della tesi prima di tale data, pena l’esclusione 
dall’ammissione alla selezione; 

- riassunto della tesi di laurea (articolato secondo: motivazione di tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti 
e discussione/valutazione); 

- due lettere di presentazione distinte scritte dal relatore della tesi di laurea e/o da altro esperto della 
materia. Le due lettere dovranno pervenire in busta chiusa siglata dall’estensore; 

- eventuali altri titoli. 

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato 
dovesse integrare la propria documentazione, dovrà inviare il materiale aggiuntivo specificando sulla busta: 
nome, cognome, Scuola di Dottorato in Matematica e l’oggetto “Integrazione domanda”, entro il termine del 1 
ottobre 2007. L’Università degli Studi di Trento potrà effettuare controlli, anche a campione, secondo quanto 
previsto dagli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Potrà essere disposta in ogni momento, 
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal 
presente bando. 

 
 

 
Il Rettore 

                 Prof. Davide Bassi 
 
 
 
 
 
 


