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TUTORIAL ISCRIZIONE CONCORSI 

 

Per accedere ai servizi online segui il 
percorso “ricerca>dottorati > ammissione al 

dottorato > domanda online”. Se sei già 
studente di questo ateneo fai direttamente 
il login e passa al punto 2.1 del presente 
tutorial, altrimenti effettua la registrazione 
dall’apposito link. 
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1.1 COME REGISTRARSI: clicca su 

 e procedi con l’inserimento 

dei dati richiesti. Al termine della procedura 
riceverai un’email di conferma. (Se sei già 
registrato sul sito d’Ateneo vai direttamente 
al punto 2.1 per effettuare il login). 
 

 
1.2 Leggi le istruzioni e seleziona 
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1.3 Compila i dati personali e seleziona

  
 
NB: Nome e cognome devono 
corrispondere a quelli del documento 
d’identità.  
Controlla attentamente i dati del codice 
fiscale. 
I candidati stranieri che non hanno il codice 
fiscale possono confermare quello 
proposto dal sistema.  

 
1.4 Inserisci i dati di residenza e domicilio e 
seleziona   

 
NOTA BENE:  
 

 La data inizio validità deve essere 1 
gennaio 2018. 

 CAP: non utilizzare quello 
generico (Es. Trieste - 34100). 
Verificalo su Poste Italiane:  
https://www.poste.it/cerca/index.h
tml#/ 
 
 
 

 

http://www.poste.it/online/cercacap/
https://www.poste.it/cerca/index.html#/
https://www.poste.it/cerca/index.html#/
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1.5 Inserisci i tuoi recapiti, e, solo dopo aver 
letto l’informativa, seleziona   
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1.6 Controlla i dati inseriti e seleziona 
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1.7  e salva il pdf  per 
non dimenticare le tue credenziali (o 

prendine nota) e  
per concludere la registrazione e procedere 
con l’iscrizione. 
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2.1 Dopo il LOGIN: seleziona 

 quindi   
 
Se interrompi troppo a lungo la procedura 
un messaggio ti avviserà che il tempo è 
scaduto e ti richiederà di inserire 
nuovamente la password: verrai rimandato 
alla schermata iniziale e dopo aver cliccato 
su “Test di ammissione” dovrai riprendere 
la procedura. 
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2.2 Seleziona  e  

 
 
 
 

 

2.3 Seleziona e    
 
 

 
2.4 Scegli tra i dottorati proposti nella lista 
e seleziona   
 
 

 

2.5  
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2.6 Scegli dal menu a tendina la categoria 
amministrativa e l’eventuale ausilio allo 
svolgimento delle prove e conferma con 

  
 
Nelle schede di “ammissione” controlla le 
categorie dei posti disponibili.  
 
NB: Dopo la scadenza per la presentazione 
della domanda di ammissione non potrai 
più modificare la categoria del posto 
selezionato. 
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2.7 Inserisci il titolo di studio che dà 
accesso al dottorato (Se sei in possesso di 
una laurea Ante Riforma compila l’opzione 

1 “Laurea”) e seleziona   
Quando il semaforo “stato titolo” diventa 
verde significa che il sistema ha già 
acquisito i tuoi titoli di studio. 
 
 
NOTA BENE:  
Se sei laureando presso questo Ateneo 
dovrai preventivamente presentare online 
la domanda di laurea. 
Se il periodo di iscrizione per la 
presentazione della domanda di laurea è 
successivo alla chiusura dei termini per 
l'iscrizione al concorso di dottorato, compila 
comunque la sezione “Dettaglio titoli 
richiesti” del concorso con l'informazione 
"titolo non ancora conseguito

 
Se ti trovi in questa situazione invia 
un’email di memo a dottorati@amm.units.it, 
in questo modo le Segreterie 
verificheranno eventuali segnalazioni 
automatiche dell'applicativo di gestione 
(ESSE3) 

 

mailto:dottorati@amm.units.it
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2.8 Seleziona l’ente di conseguimento del 
titolo e   
 
 

 
2.9 Seleziona il corso di studio e   
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2.10 Completa le informazioni sul titolo e 
seleziona   
 
 

 
2.11 Qui troverai le documentazioni da 
allegare (su Min e Max sono indicati i 
numeri massimi e minimi richiesti). In 
questo esempio le pubblicazioni non sono 
obbligatoriamente richieste). Seleziona 

 e procedi con l’upload. 

 
I documenti obbligatori devono essere 
caricati durante la procedura di iscrizione al 
concorso, quelli facoltativi possono essere 
inseriti successivamente, entro la 
scadenza per la presentazione della 
domanda. Entro la stessa scadenza è 
possibile modificare tutti i documenti 
caricati. 
Se vuoi caricare una tipologia di documenti 
non presenti nel menu a tendina utilizza la 
voce "altro". 
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2.12 Seleziona dal menu a tendina la 
tipologia del documento, compilane il titolo 
(il campo descrizione non è obbligatorio) e 

allega il file. Clicca su  e ripeti la 
stessa procedura per tutti i documenti da 
allegare. 

 
NOTA BENE:  
 
Effettua l'upload dei titoli richiesti in 
formato PDF. Non allegare in altri formati 
(doc, xls, dot etc). 
Il nome del file non deve superare i 32 
caratteri e non si devono utilizzare nella 
descrizione i caratteri " \ / : ? * <> 
I documenti “pesanti” vanno inseriti in 
cartelle di dimensione non superiore a 5 
MB, compresse in formato RAR o ZIP.  

 

2.13 Controlla i titoli allegati ed 
eventualmente modifica o cancella se 
necessario. Clicca su  per procedere 

 
NOTA BENE: 
Nei campi “Azioni” puoi eliminare o 
modificare i documenti. 
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2.14 Verifica la lista degli allegati caricati e 
seleziona   
 
 

 
2.15 Seleziona

 e concludi 
la procedura 
 
 

 
2.16 Seleziona

 se desideri 
un riepilogo dei dati di iscrizione. 
A conclusione della procedura verrà inviata 
automaticamente un’email che attesta la 
presentazione della domanda.  

Con  potrai correggere 
eventuali errori riscontrati fino alla data di 
scadenza della domanda online. 
NOTA BENE: la tua domanda può 
considerarsi completa solo con il 
pagamento del contributo di iscrizione. 

Seleziona  per pagare il 
contributo.  
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2.17 In PAGAMENTI: seleziona il numero 
di fattura e procedi con il pagamento.  
Provvedi al pagamento del contributo 
d’iscrizione al concorso, entro il termine 
stabilito, preferibilmente online tramite il 
servizio PagoPA® o mediante carta di 
credito (anche di altra persona) 
appartenente ai circuiti VISA e 
MASTERCARD.  

In alternativa stampa il bollettino MAV 
bancario e provvedi al pagamento presso 
una qualsiasi agenzia o filiale di un 
qualsiasi Istituto bancario. Se il servizio è 
attivato dalla tua Banca, il pagamento può 
essere effettuato anche tramite internet 
banking, banca telefonica o ATM 
bancomat. 

Se decidi di avvalerti del servizio PagoPA:  

- Selezionando il pulsante Paga con 
PagoPA puoi procedere con il 
pagamento immediato della fattura 
scegliendo una delle modalità messe a 
disposizione dai PSP, i Prestatori di 
Servizi di Pagamento che hanno 
aderito a PagoPA®, quali il bonifico 
bancario, carta di credito/debito o 
prepagata (anche emessa da altro 
istituto), app e altre modalità di 
pagamento; 

- Selezionando invece il pulsante 
Stampa Avviso per PagoPA puoi 
effettuare il pagamento differito della 
fattura procedendo con la stampa 
dell’avviso di pagamento PagoPA®. Le 
modalità di pagamento mediante 
avviso sono indicate sul modulo stesso. 
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Se lo desideri, al termine della procedura 
stampa l’attestazione di pagamento.  

Per il rispetto della scadenza fai attenzione 
che, nel caso dia l’ordine di pagamento 
online o tramite “Banca Telefonica”, il 
pagamento potrebbe essere effettuato il 
giorno lavorativo successivo. 
 
NOTA BENE: 

 I candidati stranieri residenti in Paesi 
sottoposti a misure restrittive possono 
pagare il contributo per l'ammissione al 
concorso successivamente, comunque 
prima della data stabilita per le prove di 
ammissione se prevista la presenza 
fisica, o prima dell’immatricolazione. 

 se provieni da un Paese in via di Sviluppo 
e trovi indicato nella procedura online un 
contributo di ammissione dovrai inviare 
un’email all’Ufficio Dottorati di ricerca  
(dottorati@amm.units.it) che provvederà 
ad annullare la fattura. 

 se intendi concorrere a più Corsi di 
Dottorato dovrai presentare più 
domande, allegando per ciascuna la 
documentazione necessaria, ed 
effettuare i relativi pagamenti 

 
 

 

mailto:dottorati@amm.units.it
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In caso di pagamento online non utilizzare 
la freccia "ritorno alla pagina precedente" 
del browser in quanto la sessione di 
pagamento potrebbe bloccarsi. 
 

 
Nei giorni seguenti al pagamento effettua 
nuovamente il login e verifica al link 
“pagamenti”, nel menu a sinistra dello 
schermo, lo stato del pagamento: il 
semaforo verde nella colonna “stato” indica 
l’avvenuto accredito. 
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Se controllando la stampa della ricevuta di iscrizione ti accorgi di aver effettuato i seguenti errori segui le indicazioni: 
 
Se l'errore riguarda i campi residenza e domicilio: effettua il Login, accedi al menu di sinistra e seleziona la voce Anagrafica.  
Se devi modificare il titolo di studio italiano registrato, indica la correzione a penna sulla stampa della ricevuta indicando anche la classe ministeriale, in caso di LS 
o LM, e la data di conseguimento e inoltrala via email all’indirizzo dottorati@amm.units.it. 

mailto:dottorati@amm.units.it

