1. COME ISCRIVERSI AL CONCORSO
1. Collegarsi da qualsiasi postazione Internet al seguente indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do e selezionare Login.
Inserire username (nome.cognome) e password scelta in fase di registrazione.

2. Selezionare la voce “Concorsi di Ammissione” dal menu di destra sotto “Segreteria” per accedere alla sezione dedicata ai
concorsi.

1

3. Selezionare “Iscrizione concorsi”.

4. La maschera propone un elenco di corsi. Selezionare il Corso di Dottorato.

5. La maschera propone l’elenco di Corsi di dottorato per i quali è attivo un concorso di ammissione. Scegliere il corso di dottorato
di ricerca al quale si intende accedere.

6. Scegliere il concorso a cui si è interessati.
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7. Vengono visualizzati i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione sui quali è possibile apportare delle modifiche e/o
integrazioni cliccando su “Modifica dati Personali” o sulla matita. Seleziona “Conferma” per procedere.

8. La maschera “Tipologie di concorso” permette di selezionare la tipologia di concorso che interessa: Generale o per Posti
Riservati (leggere attentamente il bando per verificare le caratteristiche dei posti riservati). Nel caso il concorso NON preveda posti
riservati è comunque necessario selezionare dal menu a tendina il corso di dottorato per proseguire.

9. Se il corso prevede più curriculum, selezionare quello di interesse.

10. Confermare la tipologia di concorso scelto (Generale/posti riservati). In caso di necessità di ausili seleziona “Si”
(diversamente, lasciare selezionato “No”) e selezionare “Avanti”.
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Se non si intende comunicare nessuna Dichiarazione di Invalidità/DSA, selezionare “Avanti”.

11. Inserire il titolo di scuola superiore e il titolo di studio accademico che consente di partecipare al concorso (nel caso si
possieda una laurea triennale (L2) e una laurea magistrale (LM) oppure specialistica (LS) si deve inserire SOLO la LM (o LS) e
non la laurea triennale).
*****
SEZIONE - TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE



Inserire città e provincia e selezionare “Cerca istituto”. Viene proposto un elenco di istituti tra cui scegliere quello
frequentato.
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 Inserire i dati relativi al TSS

 Quando il titolo è stato inserito compare il flag verde e le azioni possibili sono “modifica”, “cancella” e “visualizza”.

*****
TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO
INSERIRE SOLO IL TITOLO UNIVERSITARIO CHE CONSENTE L’ACCESSO AL DOTTORATO DI RICERCA (LAUREA VECCHIO
ORDINAMENTO, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA MAGISTRALE o TITOLO ESTERO).
Per informazioni su come inserire i titoli di studio conseguiti in Italia vedi sezione A “Candidati con titolo di studio CONSEGUITO (o
NON ANCORA CONSEGUITO) IN ITALIA”.
Per informazioni su come inserire i titoli di studio conseguiti all’estero vedi sezione B “Candidati con titolo di studio CONSEGUITO
(o NON ANCORA CONSEGUITO) ALL’ESTERO”.
A. CANDIDATI CON TITOLO CONSEGUITO (oppure NON ANCORA CONSEGUITO) IN ITALIA
Inserire i parametri di ricerca (regione Italiana) e selezionare “Cerca Ateneo”. Compare un elenco di Atenei presenti nella regione
selezionata.

Scegliendo l’Ateno di conseguimento titolo, viene proposto un elenco di Corsi di studio attivati nell’Ateneo prescelto. Scegliere il
proprio corso di studi e proseguire.
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Inserire le informazioni relative al titolo:
- conseguito o non conseguito
- (se conseguito) data di conseguimento, anno accademico, voto, ecc.

Dopo aver inserito le informazioni sul titolo di studio in possesso, il sistema riporta alla maschera precedente, dove il titolo inserito
ha la spunta verde e sono disponibili le azioni di “modifica”, “cancella” e “visualizza”.

*****
B. CANDIDATI CON TITOLO CONSEGUITO (oppure NON ANCORA CONSEGUITO) ALL’ESTERO
Se il candidato ha conseguito (o è in attesa di conseguire) il titolo di studio in un Ateneo straniero deve compilare tutti i campi
obbligatori.
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Terminato il caricamento dei dati relativi al titolo di studio straniero, selezionare “Procedi”. Si ritorna alla maschera precedente: il
titolo appena inserito ha la spunta verde e sono disponibili le azioni di “modifica”, “cancella” e “visualizza”.

*****
12. La tabella riassume la documentazione – obbligatoria e facoltativa - da allegare alla domanda di partecipazione al concorso
secondo quanto previsto dal bando (vedi schede allegate al bando).

I titoli che hanno Min. 1 sono obbligatori per tutti i candidati. Per alcuni documenti (es.: pubblicazioni) è indicato un numero Max
di allegati caricabili. Per iniziare l’inserimento dei documenti è necessario scegliere “Sì” alla domanda “Vuoi allegare altri
documenti e/o titoli alla domanda d’ammissione?” e selezionare “Avanti”.
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13. Si apre la maschera relativa al “Dichiarazione titolo di valutazione”. Selezionare “Tipologia” usando il menu a tendina, inserire
il “Titolo” del documento e la “Descrizione”. Allegare il file recuperandolo con “Sfoglia” e selezionare “Avanti” (il sistema riporta
alla maschera precedente).

14. In “Gestione titoli e documenti” appare il documento appena inserito sotto la voce “Titoli dichiarati”. Sui titoli inseriti sono
disponibili le azioni di “modifica”, “cancella” e “visualizza”.
Per inserire un ulteriore documento selezionare nuovamente “Sì”. Terminato il caricamento dei documenti, selezionare “No” e
procedere.

Se non si inserisce il numero corretto di documenti obbligatori il sistema dà un messaggio di errore.

Il sistema richiede la conferma dei documenti inseriti nella procedura on line.

15. Se previsto dal concorso (vedi schede allegate al bando di concorso), è possibile inviare una richiesta di referenza ad un
docente/esperto (nella scheda è specificato il numero massimo di referenze inseribili).
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16. Inserire i dati del referente (cognome, nome e indirizzo mail sono obbligatori).

17. “Aggiungi richiesta di referenza” consente di aggiungere un ulteriore richiesta.

18. Il sistema riassume le richieste di referenza inserite.

******
GESTIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENZA INSERITA
Dopo l’inserimento di una richiesta di referenza, il sistema consente di:
a) inviare un sollecito ai referee inseriti (risulterà lo status di “sollecito inviato”).
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Se il referee ha inviato la lettera di referenza, questa risulta come “Inviata”.

b) cancellare un referee

In tal caso il sistema invia una Email al referee interessato per informarlo che il suo nominativo è stato cancellato.
c) Inserire un nuovo nominativo di referee al posto di quello cancellato oppure riabilitare la richiesta verso il referee cancellato.

******
19. Procedere con la compilazione del QUESTIONARIO.
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Il sistema avvisa se il questionario è completo. Le informazioni del questionario vengono recepite solo nel momento in cui si
CONFERMA il questionario. Dopo la conferma non è possibile modificare le informazioni inserite nelle pagine del questionario.

Solo dopo aver confermato il questionario è possibile concludere la domanda di ammissione al concorso.

20. Confermare la domanda di ammissione al concorso cliccando “Completa ammissione al concorso”.
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21. L’ultima maschera permette 4 azioni (in blu in fondo alla schermata).

a) Home concorsi - permette di ritornare nella maschera iniziale di iscrizione ai Concorsi dove è possibile:
- iscriversi ad un nuovo concorso (Procedi con l’iscrizione)
- visualizzare la lista dei Concorsi cui si è iscritti ed accedere alla domanda di iscrizione on line ad essi relativa.

b) Stampa domanda di ammissione - Permette di stampare la domanda di ammissione al concorso (da conservare cura del
candidato)
c) Pagamenti - Si accede alla sezione dei pagamenti (effettuare pagamenti e/o visualizzare pagamenti già effettuati).
d) Modifica Iscrizione - Permette di rientrare nella domanda on line per apportare modifiche.
Selezionando “Iscrizione concorso”, il sistema ripropone i dati anagrafici (da modificare o confermare) e di seguito tutte le sezioni
del processo web.
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*ATTENZIONE*
Nel caso il candidato apporti delle modifiche alla domanda di ammissione, è necessario proseguire fino al termine
della procedura on line e selezionare nuovamente “Completa ammissione al concorso” affinché vengano recepite le
modifiche apportate.

La stampa della domanda di ammissione al concorso deve contemplare tutti gli aggiornamenti presenti nell’ultima
versione della procedura on line.
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