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COME FARE DOMANDA ON-LINE
1. Leggi attentamente il bando di concorso
2. individua, all’interno del bando, il concorso che ti interessa, facendo attenzione
alla modalità e alle date della selezione
3. collegati al sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
4. se non sei mai stato immatricolato presso l’Università degli Studi di Pavia, registrati al sistema selezionando la voce di menù REGISTRAZIONE e inserendo i
dati anagrafici richiesti; quindi, utilizzando le credenziali ricevute dal sistema,
accedi alla procedura cliccando LOGIN; oppure
se sei già stato immatricolato presso l’Università degli Studi di Pavia e ricordi la
password di accesso ai servizi di Ateneo (lo username è costituito dal codice fiscale), clicca direttamente LOGIN; oppure
se hai smarrito la password, clicca su PASSWORD DIMENTICATA; una volta recuperata la password, esegui il login
5. scegli nel menù a sinistra il link SEGRETERIA, poi, sempre nello stesso menù, TEST DI AMMISSIONE, quindi il concorso di interesse. Se, una volta effettuato il login, dovessi visualizzare solamente la tua carriera, clicca sul nome del
corso di studio e troverai, sulla sinistra, il menu di SEGRETERIA, quindi procedi
ciccando TEST DI AMMISSIONE.
6. nella domanda di iscrizione indica la tipologia di posto prescelto selezionando
nel campo “categoria amministrativa”: Italiani e stranieri (concorso ordinario).
7. compila per intero la domanda e inoltrala ON–LINE TASSATIVAMENTE ENTRO
IL 18 LUGLIO 2012. Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico,
non sarà più possibile apporre alcuna modifica alla domanda.
8. al termine della procedura riceverai una e-mail di conferma all’indirizzo inserito
durante la registrazione o, se sei stato già immatricolato presso UNIPV,
all’indirizzo di Ateneo.

COME PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE
Per perfezionare l'iscrizione al concorso devi, PENA L’ESCLUSIONE:
1. stampare la domanda di partecipazione cui è allegato il Modulo Avviso di Versamento (MAV) per il pagamento del contributo di € 31,00. Il contributo deve essere versato tramite MAV, per ogni domanda presentata, entro il 19 luglio 2012;
2. predisporre un plico, per ciascuna domanda, su cui devono essere riportate le tue
generalità e la denominazione del corso di dottorato per il quale intendi concorrere, contenente:
- domanda di partecipazione sottoscritta;
- attestazione versamento contributo di € 31,00;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità i cui estremi sono
stati inseriti nella domanda on-line di partecipazione al concorso;
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- i titoli, se richiesti (vedi all’art. 1 del bando il concorso prescelto. Se la selezione
prevede anche la valutazione dei titoli, inserire nel plico i titoli previsti dallo specifico concorso. Non devono essere allegati titoli in caso di concorso per soli esami). Allegare altresì un elenco numerato, in duplice copia, relativo ai titoli e ai
documenti prodotti. I titoli rilasciati da una Pubblica Amministrazione devono essere presentati solo in forma di dichiarazione sostitutiva utilizzando il modulo reperibile al sito www.unipv.it/dottorati . I candidati che hanno svolto il percorso
accademico presso l’Università degli Studi di Pavia non devono allegare l’elenco
degli esami sostenuti con relativa votazione; tale elenco sarà fornito alla commissione giudicatrice direttamente dal Servizio preposto. Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente gli specifici titoli previsti per ciascun corso di dottorato.
3. spedire il plico, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65
– 27100 PAVIA, oppure consegnarlo, al Servizio Sistemi Archivistici
dell’Università degli Studi di Pavia, Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100
PAVIA (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro il termine perentorio del 19 luglio 2012. Per il rispetto del termine farà fede il timbro
dell’ufficio postale accettante l’invio ovvero del Servizio Sistemi Archivistici
dell’Università degli Studi di Pavia ricevente il plico.
Se intendi partecipare a più di un concorso di ammissione, devi presentare tante domande, effettuare tanti versamenti e trasmettere tanti plichi quanti sono i corsi prescelti.
In caso ci fossero i presupposti per l’attivazione di un percorso executive PhD (vedi
art. 4 del bando di concorso), devi darne comunicazione, contestualmente all’inoltro
della domanda, all’indirizzo virginie.gallati@unipv.it così da verificare la realizzabilità
del percorso.
VISIONARE PERIODICAMENTE il sito
www.unipv.it/dottorati
su cui saranno pubblicate in via esclusiva eventuali modifiche, aggiornamenti o
integrazioni al bando
Per qualsiasi problema o dubbio, rivolgiti a Virginie Gallati virginie.gallati@unipv.it tel.
0382/985983 o a Lorenza Andreoli 0382/985984 lorenza.andreoli@unipv.it
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