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Area dei Servizi Istituzionali 
Unità di staff Dottorati di ricerca 

TUTORIAL IMMATRICOLAZIONE  

 

Leggi prima di iniziare! 
La procedura online richiede circa 15 minuti. Assicurati di avere con te tutta la documentazione necessaria scansionata:  

• copia fronte/retro del documento d’identità e del codice fiscale, in un unico file formato .PDF 

• foto tipo formato tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). Formati ammessi sono .JPG e .BMP, le dimensioni del file non devono superare i 2 Mb 

• modulo “dichiarazione obblighi” in formato .PDF 

• se sei borsista modulo “accettazione borsa” in formato .PDF 
 
Se durante la procedura devi ritornare alla schermata precedente usa sempre il pulsante INDIETRO e non la funzione freccia indietro () di navigazione del browser.  

 

 
 
 
 

Per immatricolarti devi accedere alla sezione dei servizi online dalla home della pagina dei dottorati di ricerca: Homepage area pubblica, Università di UNITS 
 

Dal          in alto a destra scegli Login  

  

http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2022NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2022NoEdit.pdf
https://esse3.units.it/Home.do;jsessionid=F723F4827A7507E7CF9E58C016E73815.esse3-units-prod-05?cod_lingua=ita
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Controlla i tuoi dati personali nella sezione anagrafica, e modifica le informazioni eventualmente non corrette. 
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Dallo stesso MENU scegli Immatricolazione 

 

 
 

Leggi con attenzione la NOTA INTRODUTTIVA ALL’IMMATRICOLAZIONE ON-LINE, prepara i documenti richiesti e scegli avanti, quindi dalle pagine successive seleziona 

immatricolazione standard, poi immatricolazione ai Corsi ad Accesso Programmato quindi Dottorato e avanti. 
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Seleziona dalla lista il corso di dottorato al quale intendi iscriverti e prosegui. Controlla i dati e conferma. 
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Scarica e leggi l’informativa sul trattamento dei dati personali, scegli si per proseguire, e scegli se autorizzare o meno l’Università a scaricare automaticamente dalla banca dati 

INPS, nel caso si renda necessario, la tua Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), quindi vai avanti. 
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Se sei assegnatario di una borsa di studio di dottorato e sei intestatario o cointestatario di un conto corrente italiano (non sono previste altre modalità), inserisci qui i dati che 
serviranno per ricevere il pagamento della borsa di studio. 
Se inserisci i dati bancari clicca su conferma e vai avanti. 
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Proseguendo ti verrà richiesto di inserire i dati di un tuo documento di identità; inserisci i dati richiesti e prosegui. 

 

 
Controlla e conferma i dati, quindi vai avanti e carica lo stesso documento di identità unitamente al codice fiscale (se ne sei in possesso) in formato .PDF in un unico file. Ti 

ritroverai in questa situazione: 
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A questo punto allega la tua foto formato tipo tessera tramite Upload foto e seleziona avanti.  

In questa pagina si deve allegare una foto tipo formato tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). L’upload della foto è obbligatorio. I formati ammessi sono JPG e BMP e le 

dimensioni del file non devono superare i 2 Mb. 

 

NOTA BENE: 
La foto verrà utilizzata per la stampa della Student Card, se non risponde ai requisiti indicati la tua Card verrà annullata e ristampata, previo pagamento del contributo dovuto 

e caricamento di una nuova foto. Non sono ammessi i selfie! 
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Controlla i titoli di studio dichiarati in sede di ammissione al concorso, se noti inesattezze o errori segnalalo tramite email all’Ufficio Dottorati allegando un documento 

scansionato munito di foto, poi procedi 

 

 
  

mailto:dottorati@amm.units.it
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Se questa è la tua PRIMA immatricolazione in un’Università italiana lascia indicato l’Anno Accademico 2022/2023 e inserisci l’Università di Trieste (dal menu a tendina) come 
Ateneo di prima immatricolazione. Se invece ti sei immatricolato in precedenza in un altro Ateneo italiano inserisci i dati richiesti. 
Se non ricordi la data di prima immatricolazione nel sistema universitario italiano, cioè quando ti sei iscritto per la prima volta all’università, inserisci la data odierna. 
 

 

 
 

Prosegui e nella schermata successiva, controlla i dati inseriti e scegli conferma. 
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Fai l’upload del modulo obblighi, compilato, firmato e scansionato e, se sei borsista, anche del modulo accettazione borsa. 

 

 
 

La procedura online ora è conclusa e riceverai una email di conferma. 
Ricorda che l’immatricolazione è valida solo dopo il pagamento del contributo onnicomprensivo! 

  

http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2022NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2022NoEdit.pdf
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Su pagamenti troverai il bollettino da pagare entro la scadenza dell’immatricolazione. 
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Provvedi al pagamento del contributo onnicomprensivo, entro il termine stabilito, online tramite il 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. 

 

 

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/pagamento.pdf

