
Dottorato di Ricerca
Come presentare la domanda



Al seguente link: 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea
Clicca su «Dottorato» 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea


Clicca su «Accedere alla pagina delle domande – Application form» 



Clicca qui per effettuare l’accesso



12345678

Inserisci le tue 
credenziali UnigePASS
(quelle utilizzate in fase 
di registrazione) e 
clicca su «Accedi»



Clicca su «Procedi» per la versione italiana



Clicca «Procedi» per continuare con la presentazione della candidatura

Qui puoi trovare informazioni utili

Mario.rossi@gmail.com



1) Controlla che tutti i dati
siano inseriti correttamente

1

2) Selezione la tua cittadinanza e se sei
residente in Italia

2

3) Se necessario, indica il Consolato/Ambasciata
dove richiederai il Visto usando l’“Elenco
Ambasciate e Consolati” (vd. Diapositiva
successiva)

3

4) Seleziona eventuali ausili necessari in caso di 
disabilità

4



Qui puoi trovare tutte le Ambasciate e i Consolati Italiani 
suddivisi per Paese

Qui puoi cambiare la lingua



Una volta trovata la rappresentanza consolare dove desideri 
richiedere il Visto, copia e incolla il nome nell’apposito campo 
della domanda di candidatura (vd. riquadro n. 3 della 
diapositiva n. 8) 

3



Qui puoi cambiare il tuo indirizzo e-mail al quale riceverai tutte
le notifiche e i messaggi inviati da UNIGE.
Sei pregato di inserire l’indirizzo che usi più frequentemente.

Riempi i campi vuoti

Mario.rossi @email.com



N.B.!
Se la tua residenza coincide con il tuo 
recapito, puoi copiare tutti i dati 
cliccando sul bottone «copia»

Altrimenti, compila anche questi campi



Seleziona se sei “laureato” o “laureando” e se hai conseguito/conseguirai un 
diploma Italiano o straniero
N.B. Puoi presentare la tua candidature anche se non sei ancora laureato, purchè
conseguirai il titolo entro la data specificata nel bando di concorso in vigore al 
momento



Clicca sul bottone “Cerca” per 
trovare l’Università dove hai
conseguito/conseguirai il
titolo



Inserisci il nome o il luogo
dove si trova l’Università



Poi seleziona l’Università e continua

N.B. se non trovi l’Università, puoi selezionare “Università
Non In Elenco”



Seleziona il tipo di corso
(i.e. Bachelor degree, 
Master degree, ….)



Riempi i campi vuoti



Se sei laureando, devi solamente
riempire questi campi



In caso di titolo italiano, 
dopo la selezione
dell’“Università” e del 
“Tipo titolo”, devi usare il
bottone “Cerca” per 
selezionare il corso

Tutti questi campi
sono obbligatori



Se sei laureando, devi solamente
riempire questi campi



Seleziona il corso per cui 
desideri presentare la 
candidatura



Seleziona il curriculum



Seleziona il livello di conoscenza
della lingua inglese



Inserisci almeno un referente
per la/le tua/e lettera/e di 
presentazione

Ricorda di specificare la 
qualifica e la sede



Da selezionare e riempire solo in 
caso tu sia titolare di borsa di 
studio di stato estero o di borsa di 
studio ottenuta nel quadro di 
specifici programmi di mobilità
internazionale



Seleziona il tipo di documento



Cerca il file nel tuo computer e clicca su
“SALVA” per il caricamento del documento

N.B. i documenti devono essere caricati 
in formato PDF e non possono essere più 
grandi di 2 Mb



Qui puoi controllare i documenti caricati
Se necessario puoi cancellare i documenti e 
caricarli nuovamente



Una volta che hai finite di caricare tutti I 
documenti, clicca su “Avanti”



Puoi cliccare qui per 
visualizzare il riepilogo
delle domande presentate



Se selezioni la 
candidatura, puoi
cancellarla o 
riprenderla



Qui c’è il riepilogo
della domanda…



…con le dichiarazioni
obbligatorie da rendere

Clicca su “Conferma
ora” per inviare la tua
candidatura

Cliccando su “Conferma in 
un secondo momento” la 
candidature viene
solamente salvata, ma 
ricorda di confermarla
prima della scadenza pena
esclusione!



Dopo la presentazione della candidature, ti
viene richiesto di rispondere, in modo
anonimo, a un sondaggio volto a migliorare
la nostra offerta



Se selezioni la 
candidatura, puoi
vederne il riepilogo o 
scaricarne la ricevuta
di presentazione



Qui puoi visualizzare lo 
stato della candidatura



La tua ricevuta



Ora se desideri puoi
presentare una nuova
candidatura




