ISCRIZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE DEI DOTTORATI DI RICERCA

Per iscriversi al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca dell’Università degli studi dell’Insubria, bisogna
innanzitutto REGISTRARSI ai servizi online dell’Ateneo (scegliendo dal sito https://www.uninsubria.it/ la voce
“Servizi Web – Segreterie Studenti”) seguendo i passaggi indicati alle pagg. 1 e 2.
ATTENZIONE: chi si è già registrato, deve seguire i passaggi indicati a partire da pag. 3 per ISCRIZIONE AL
TEST DI AMMISSIONE.
REGISTRAZIONE:
Dalla schermata iniziale cliccare su “Menu”

e scegliere la voce “Registrazione”

Cliccare sul tasto “Registrazione” in basso a sinistra
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e inserire i dati anagrafici richiesti cliccando ogni volta sul tasto “Avanti”

fino alla schermata di “Riepilogo registrazione” in cui compaiono i dati inseriti e dove bisogna dare la conferma
cliccando sul tasto “Conferma” in basso a sinistra.
Comparirà il promeria dello user e della password da utilizzare per l’autenticazione e l’accesso al sistema.
Per continuare subito con l’Iscrizione al concorso cliccare su procedi con l’autenticazione. Se si vuole proseguire
con l’iscrizione al concorso in un secondo momento, cliccare su “Esci”.
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ISCRIZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE DEI DOTTORATI DI RICERCA
Con lo user e la password registrarsi al sistema “Servizi Web – Segreterie Studenti” cliccando su “Login”

Una volta dentro andare in “Area registrato” e cliccare su “Test di ammissione”

Cliccare su “test di ammissione” in basso a sinistra

Spuntare la voce “Dottorato (D.M. 45/2013)” e cliccare sul tasto “Avanti” in basso a sinistra
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Spuntare dall’elenco che compare il corso di dottorato al quale si intende iscriversi e cliccare “Avanti” sul tasto in
basso a sinistra

Se il corso selezionato è quello corretto cliccare su “Conferma e prosegui”

Inserire un documento di identità seguendo la procedura, è possibile inserirne più di uno (carta dì’identità,
passaporto, …) e infine cliccare su “Prosegui” sul tasto in basso a
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Indicare dal menu a tendina l’ordine di preferenza della lingua di svolgimento del concorso e cliccare su “Avanti”

Per la scelta della categoria amministrativa cliccare su “Avanti” in basso a sinistra
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ATTENZIONE: prima di procedere all’iscrizione al concorso, si ricorda di preparare tutti i file in pdf dei titoli
valutabili indicati nel bando di concorso per ogni dottorato di ricerca
Procedere con l’iserimento dei titoli richiesti cliccando sul tasto “Inserisci” e compilare i campi richiesti dal
sistema sul titolo che si intende inserire

Dopo aver inserito i titoli cliccare su “Procedi” in basso a sinistra, si apre la schermata per la scelta del titolo che
si desidera utilizzare nel caso sia stato inserito più di un titolo tra quelli richiesti, dare conferma cliccando su
“Procedi”.
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Procedere con l’inserimento di documenti e titoli previsti dal bando spuntando il “Sì” e poi cliccando su
“Avanti” dopo ogni file inserito, nel caso di inserimento di più file.
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Alla fine dell’inserimento spuntare “No” e cliccare su “Avanti”, compare la schermata di riepilogo dei file inseriti
nella quale cliccare su “Avanti”.
Procedere con l’inserimento delle richieste di referenza, se il corso di dottorasto al quela ci si iscrive le richiede,
cliccando su “Aggiungi richiesta referenza” e inserendo i dati (nome, cognome e indirizzo e-mail) del referente

Compilare il questionario per l’alloggio

Dopo la compilazione lo “Status” diventa verde e cliccare su “Avanti”
Se nella schermata di riepilogo “Conferma scelta concorso” risulta tutto corretto cliccare su “Completa
ammissione al concorso”.
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