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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Dalle ore 9.30 di domani
all’università di Udine è possi-
bile presentare domanda di
iscrizione ai concorsi di ammis-
sione ai 12 corsi di dottorato di
ricerca del 29.mo ciclo con se-
de amministrativa, per l’anno
accademico 2013/2014, a Udi-
ne. A essi si aggiungono ulterio-
ri 3 corsi di dottorato cui l’ate-
neo friulano partecipa, di cui 2
con sede amministrativa a Trie-
ste e uno a Venezia Ca’ Foscari.
I dottorati con sede ammini-
strativa a Udine offrono 122 po-
sti. Le borse di studio sono 73,
di cui 14 finanziate da soggetti
convenzionati.

Informazioni su corsi, moda-
lità e criteri di accesso, requisiti

per la partecipazione, calenda-
rio delle prove d’esame sono di-
sponibili all’indirizzo http://of-
ferta.uniud.it/it/ricerca/dotto-
rato. I posti disponibili potran-
no essere eventualmente incre-
mentati, entro il 31 dicembre,
in caso di ulteriori finanzia-
menti da parte di soggetti pub-
blici o privati. Le domande, che
possono essere presentate an-
che per più corsi di dottorato,
potranno pervenire entro le
ore 12 di lunedì 30 settembre.

Referente per i corsi di dotto-
rato è l’Ufficio formazione per
la ricerca, presso l’Area servizi
per la ricerca dell’università di
Udine, in vicolo Florio 4. Per in-
formazioni o chiarimenti, è

contattabile dal lunedì al vener-
dì dalle 11 alle 13 via telefono ai
numeri +39 0432
556370/71/77/83 o via fax al
numero +39 0432 556299. Per
informazioni sul bando è possi-
bile scrivere a dottorato.con-
corso.ammissione@uniud.it.

Le borse di studio hanno du-
rata annuale e sono rinnovate
di anno in anno per un periodo
massimo pari alla durata trien-
nale di ogni corso di dottorato.
L’importo annuale delle borse
di studio è di 13.638 euro e può
essere incrementato per un
massimo del 50% per un perio-
do complessivo non superiore
ai 18 mesi per attività di ricerca
all’estero.
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