
 

Scegliere la procedura in 

lingua italiana per la 

presentazione delle domande. 

 



Per avere informazioni generali 

riguardanti la compilazione delle 

domande e per problemi tecnici 

potete contattare il supporto 

informativo. 



 

 

Inserire tutti dati 

richiesti relativi 

all'anagrafica. 
Una volta completati tutti i 

campi obbligatori cliccare 

su "Avanti". 



In questa fase è possibile modificare la mail 

già registrata. Si consiglia di inserire l'indirizzo 

mail controllato più frequentemente. 



 

Qualora l'indirizzo di recapito 

(che sarà utilizzato per le 

comunicazioni da parte 

dell'Università) fosse diverso 

rispetto a quello di residenza è 

necessario compilare tutti i 

campi richiesti. 

 

Se l'indirizzo di residenza e 

quello di recapito coincidono 

è possibile copiare tutti i dati 

inseriti con il tasto "Copia". 



Se non si è ancora laureati è possibile presentare 

domanda di partecipazione al concorso purché ci si laurei 

entro il 31 ottobre p.v. 



 

Per inserire l'ateneo presso il 

quale si è conseguito il titolo è 

possibile effettuare una ricerca 

anche solo con il nome della 

città. 





 

Una volta selezionato, 

l'ateneo apparirà in 

questa sezione. 

Selezionare quindi la tipologia di corso (se 

laurea magistrale, specialistica o vecchio 

ordinamento). 





 

Selezionare il primo anno 

di iscrizione 

all'Università, quindi la 

data di conseguimento 

della laurea 

(GG/MM/AA), il voto di 

laurea e l’eventuale lode. 

 



 

Una volta inseriti i dati relativi all'anagrafica 

e alla carriera, è possibile effettuare le 

domande per i corso di Dottorato prescelti. 

N.B. si ricorda che non è 

possibile effettuare più di 

2 domande per i curricula 

appartenenti ad uno 

stesso corso. 



 

Una volta selezionato il 

corso sono visualizzati i 

curricola attivati. 

Selezionare il curriculum 

prescelto e cliccare su 

"Avanti". 

 



 

Ove richiesto selezionare 

la dichiarazione di 

conoscenza della lingua. 

 

Ove richiesto inserire i dati 

relativi ai referenti prescelti 

che invieranno la/e lettera/e di 

referenza. 



 

Una volta allegati, tutti i documenti sono 

visibili nella zona "Documenti caricati". 

 

N.B. i documenti caricati 

devono essere in formato 

PDF e non devono superare i 

2 Megabyte di grandezza. 

 

È possibile visualizzare i 
documenti caricati prima di 
procedere con l'iscrizione.  
Se si fosse commesso 

qualche errore in questa fase 

è possibile modificare i file 

allegati. 

 



 

Il programma fornisce un riepilogo dei 

dati inseriti e dei documenti allegati 

alla domanda online. 

Prima di confermare 

assicurarsi che i documenti 

e le informazioni inserite 

siano corrette perché dopo 

non sarà più possibile 

effettuare modifiche. 



 

Leggere le 

informative 

relative 

indicate e 

spuntare sulle 

conferme. 

È possibile confermare subito la domanda 

presentata o effettuare la conferma in un secondo 

momento. Si ricorda che le domande dovranno 

essere confermate entro le ore 12 (ora italiana) del 

13/06/2017 a pena di esclusione. 



 Una volta confermata la prima domanda è 

richiesta la compilazione di un questionario 

anonimo ai fini del miglioramento del servizio. 



 

Una volta conclusa la 

procedura di iscrizione online il 

programma rilascia una 

ricevuta di avvenuta 

presentazione della domanda. 

 


