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TUTORIAL ISCRIZIONE CONCORSI 

 

Prima di iniziare la procedura assicurati di avere con te tutti i documenti richiesti come da scheda di ammissione allegata al Bando, puoi prenderne visione al link: 

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc&cod=2020 

 

Per iscriverti al concorso collegati al link: http://www2.units.it/immatricolazioni/dottorati/, verrai rimandato alla pagina inerente i servizi online dell’Università degli Studi di 

Trieste.  

Se sei già stato nostro studente fai direttamente il login e salta questa parte del tutorial fino alla SECONDA PARTE: ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE 

  

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc&cod=2020
http://www2.units.it/immatricolazioni/dottorati/
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PRIMA PARTE: REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE 
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Dopo aver scelto Registrazione ti troverai in questa situazione: 

 

 
 

Clicca su Registrazione nuovo utente e inserisci i dati personali richiesti nelle schermate successive. 

NOTE ALLA COMPILAZIONE 
 

 Nome e cognome devono corrispondere a quelli indicati sul documento di identità 

 Il sistema genera automaticamente il Codice Fiscale, controlla attentamente che sia corretto. I candidati stranieri che non hanno il codice fiscale possono confermare 

quello proposto dal sistema 

 CAP: non utilizzare quello generico (es. Trieste 34100). Se non sei sicuro del CAP verificalo su https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-cap/  

 La data inizio validità richiesta deve essere 01/01/2020 

  

https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-cap/
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A registrazione conclusa ti ritroverai in questa situazione: 

 

 
 

 

Ricordati di stampare il promemoria o prendere nota delle tue credenziali e procedi con l’autenticazione  
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SECONDA PARTE: ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE 
 

Dal MENÙ in alto a destra scegli: home e poi dal menu a tendina ammissione/selezione  

 

 
 

Verrai rimandato alla pagina di iscrizione ai concorsi, scegli Dottorato e prosegui. Indica tra i dottorati proposti nella lista quello al quale intendi iscriverti e prosegui 

compilando i campi ove richiesto fino ad arrivare alla pagina in cui inserire il dettaglio dei titoli di studio richiesti per l’ammissione. 

 

NOTE ALLA COMPILAZIONE 
 

 Se interrompi per un periodo troppo 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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Seleziona il tipo di titolo di accesso e compila i campi richiesti. Se sei già stato studente di questo ateneo, i campi potrebbero essere già compilati. 

NOTE ALLA COMPILAZIONE 
 

 Se non hai ancora conseguito il titolo, ricordati che devi conseguirlo entro il 31 ottobre (titolo italiano) e 12 ottobre (titolo straniero) e poi mandarci la certificazione 

del conseguimento via email a dottorati@amm.units.it. 

 Nel caso tu abbia conseguito il titolo di ammissione al dottorato all'estero e non sia mai stato iscritto all'Università di Trieste o ad altro ateneo in Italia, dovrai indicare il 

titolo di scuola secondaria superiore. 

mailto:dottorati@amm.units.it
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Una volta inserito il titolo di accesso potrai inserire gli allegati come richiesto dalla scheda di ammissione del corso di dottorato da te scelto (trovi le schede di ammissione al 

link: http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc&cod=2020) 

Ricorda, i documenti obbligatori devono essere caricati durante la procedura di iscrizione al concorso, quelli facoltativi possono essere inseriti successivamente, entro la 

scadenza del Bando. Entro la stessa scadenza è possibile modificare tutti i documenti caricati. 

 

 

 
 

Per allegare i documenti seleziona   •Si   su Vuoi allegare altri documenti, fai l’upload del file in formato pdf (altri formati non sono accettati, dimensione massima per 

documento 20 MB) e vai avanti, ripetendo l’operazione, fino al caricamento di tutti gli allegati. Se vuoi caricare una tipologia di documenti non presenti nel menu a tendina 

utilizza la voce "altro". 

  

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc&cod=2020
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Ricorda, i documenti obbligatori devono essere caricati durante la procedura di iscrizione al concorso, quelli facoltativi possono essere inseriti successivamente, entro la 

scadenza del Bando. Entro la stessa scadenza è possibile modificare tutti i documenti caricati. 

Controlla e completa la tua domanda 
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Arriverai alla pagina di riepilogo, ricordati di stampare e conservare la ricevuta di ammissione. 

ATTENZIONE! In questa fase puoi ancora modificare i dati inseriti fino alla data di chiusura del Bando. 

 

 
 

  



I:\WDDR\XXXV\Tutorial\TutorialITA35.docx 

TERZA PARTE: PAGAMENTI 
 

Vai sul menù in alto a destra, home e pagamenti e segui le istruzioni 

 

 
 

NOTE ALLA COMPILAZIONE 
 

• 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

