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TUTORIAL ISCRIZIONE IMMATRICOLAZIONE 

 

Prima di iniziare verifica alla voce Anagrafica del menu a sinistra la correttezza dei tuoi dati ed eventualmente aggiornali o correggili: per quelli che non riesci a modificare 

contatta l’Ufficio Dottorati di Ricerca.  

Ti informiamo che la procedura online richiede circa 15 minuti. Preventivamente assicurati di aver scansionato tutta la documentazione necessaria:  

1. copia fronte-retro firmata del documento d’identità e del codice fiscale (in un unico file formato .PDF) 

2. foto tipo formato tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). Formati ammessi sono JPEG (estensione. JPG) e BITMAP (.BMP) le dimensioni del file non devono 

superare i 2 Mb.  

3. modulo “dichiarazione obblighi” in  formato .PDF 

4. se sei borsista modulo “accettazione borsa” in formato .PDF. 

Se la interrompi troppo a lungo 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 Immatricolazione dovrai riprendere la procedura.  

ATTENZIONE! In caso tu abbia confermato la pre-immatricolazione e sia uscito dalla procedura prima di inserire gli allegati obbligatori, rieffettuando il login non sarai 

reindirizzato alla pagina per l’upload, in questo caso prima dei termini previsti per l’immatricolazione rieffettua nuovamente tutta la procedura di nuova immatricolazione . 

Conclusa la procedura di pre-immatricolazione verifica che gli allegati siano presenti nella sezione Allegati carriera del menù a sx.  

Se durante la procedura devi ritornare alla schermata precedente usa sempre il pulsante Indietro e non il pulsante di navigazione del browser.  
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PER ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE EFFETTUA IL 

LOGIN 

 

 
Effettua il login 
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Seleziona  
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Seleziona Immatricolazione  
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Leggi la nota introduttiva (ricorda di 
preparare preventivamente i moduli 
“dichiarazione obblighi” 
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat
2016.pdf e, se il tuo caso, il modulo 
“accettazione borsa” 
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2016.p
df ) e seleziona  Avanti 

 

Seleziona e 
Avanti 
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Scegli

 
e conferma con Avanti  
 
 

 

Scegli e Avanti 
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Seleziona il Corso di interesse e Avanti 

 
Seleziona Conferma 

 



I:\WDDR\XXXII\TUTORIALS\TutorialITAIMMATRICOLAZIONE32.docx 

 
Se sei intestatario o cointestatario di un conto 

corrente italiano, inserisci qui i dati che 

serviranno per ricevere eventuale pagamento 

della borsa di studio o eventuali rimborsi (IBAN 

ecc., vedi esempio nelle schermate successive).  

Se non inserisci i dati bancari clicca su  

Conferma 
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Fai l’upload della copia firmata del documento 

d’identità (se sei in possesso anche del codice 

fiscale inseriscilo nello stesso file pdf) 

selezionando Inserisci Nuovo Documento 
d’Identità 
e quindi Prosegui 
 

 
Seleziona dal menù a tendina la tipologia del 

documento e compila i campi. Seleziona 

Avanti  
Ripeti la stessa procedura per tutti i documenti 

da allegare. 
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Conferma i tuoi dati selezionando Avanti  
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Fai l’upload su Inserisci Allegato e seleziona 

Avanti  
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Selezionando le icone 

puoi controllare, modificare o cancellare il file 

allegato e ripetere la procedura. Quindi 

seleziona Avanti 

 
Prosegui per procedere 
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Allega la tua foto formato tipo tessera tramite 
Upload Foto e seleziona Avanti 
 
NOTA BENE: 
La foto verrà utilizzata per la stampa della 
Student Card, se non corrisponde ai 
requisiti richiesti, la Card verrà annullata e 
ne verrà emessa una nuova solo dietro 
pagamento del contributo per una nuova 
Card. Non sono ammessi i selfie! 
 
• 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 JPEG 
(estensione. JPG) e BITMAP (.BMP) e le 
dimensioni del file non devono superare i 2 Mb. 
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Controlla i titoli di studio dichiarati in sede di 

ammissione al concorso, se noti inesattezze od 

errori segnalalo all’Ufficio dottorati, poi 
Procedi 
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Se questa è la tua PRIMA immatricolazione 

universitaria lascia indicato l’anno 2016/2017 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 

inserisci i dati richiesti (se l’Ateneo era quello di 

Trieste, i campi sono già completati)  

Se non ricordi la data di prima 

immatricolazione nel sistema universitario 

inserisci 01/11/2016. 
 

Seleziona dal menù il tipo di situazione 

lavorativa in cui ti riconosci 

 
e quindi Avanti  
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Controlla i dati inseriti e seleziona Conferma 
 
ATTENZIONE!! 
Se dopo il Conferma esci dalla procedura non 

sarà più possibile effettuare l’upload dei 

documenti da questa schermata ma dovrai 

rieffettuare il login prima dei termini previsti e 

rieffettuare una Nuova Immatricolazione. 

 

 
  

Scarica il modulo “dichiarazione obblighi” al 

link 

http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat
2016.pdf compila/firma/scansiona e 
Inserisci Allegato 
 
Ripeti il procedimento se sei vincitore di borsa 

di studio allegando il file di “accettazione 

borsa”. Il modulo è scaricabile al seguente link  

http://www2.units.it/dott/files/AssBor2016.p
df  
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Denomina il modulo nel campo titolo “titolo” e 

una “descrizione”, poi seleziona Avanti 
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Tramite le icone  

Puoi vedere/modificare/cancellare il modulo 

precedentemente allegato. Prosegui con 

Avanti 
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ATTENZIONE!  

Per verificare se hai correttamente allegato i 

moduli richiesti: dopo il login seleziona Allegati 

carriera. 
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La procedura online ora è conclusa e riceverai 

una mail di conferma.  

Ricorda che l’immatricolazione è valida solo 

dopo il pagamento della prima rata! 

 

Seleziona quindi 

 per stampare 

il riepilogo che puoi conservare come ricevuta 

d’immatricolazione (NON consegnarla 

all’Ufficio).  

Su Pagamenti troverai il bollettino da pagare 

entro la scadenza d’immatricolazione. 

 
Seleziona il numero di Fattura e procedi con il 

pagamento  
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Infine scegli il pulsante con l’opzione di 

pagamento che ti interessa.  
 

 
Ti ricordiamo che fino al termine 

dell’immatricolazione puoi completare il 

processo d’immatricolazione oppure 

annullarlo tramite gli appositi tasti dopo aver 

effettuato il login. 

 

 

 
 


