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Dottorati di Ricerca XXXIV ciclo 

Istruzioni per effettuare l’iscrizione on line ai concorsi di ammissione 

Per accedere alla procedura di iscrizione al concorso è necessario effettuare il login alla 
propria pagina MyUniTO dal portale (www.unito.it) 
e, se richiesto, completare l’inserimento dei propri dati anagrafici. 

http://www.unito.it/


Selezionare    Iscrizioni >> Test di Ammissione. 

Prima di confermare definitivamente l’iscrizione (cliccando sul pulsante “Completa 
ammissione al concorso”) sarà possibile in ogni momento, effettuando il logout e il login alla 
procedura, sospendere, riprendere o in alternativa annullare l’iscrizione.  
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Selezionare la tipologia “Dottorato di ricerca” e successivamente il concorso al quale si 
intende partecipare 



Per alcuni corsi di Dottorato possono essere presenti più concorsi con diverse modalità di 
selezione (concorso ordinario o concorso riservato ai laureati all’estero), ma in questo caso 
la scelta deve esse effettuata per uno solo di questi concorsi. 



Dopo aver confermato la scelta del concorso, se previsto dal Dottorato, sarà possibile 
indicare in quale lingua sostenere le prove. Confermata poi la presa visione del bando sarà 
possibile proseguire con l’iscrizione. 



Se non presente nel sistema informativo di Ateneo, sarà necessario inserire un titolo 
di studio valido per l’accesso al concorso, altrimenti procedere con l’iscrizione. 



Caricare i titoli per la valutazione (in formato PDF) previsti dal bando di concorso. 
 
 
 

 
 
 
  



In caso di dubbi sulla documentazione allegata è comunque possibile annullare l’iscrizione 
e ripeterla, cliccando su tasto “Logout” prima di cliccare sul pulsante "Completa 
ammissione al concorso".
Se previsto dal bando di concorso, anche dopo aver completato l’ammissione al concorso 
sarà possibile entro la scadenza del bando integrare i documenti caricati (modalità NON 
prevista dal bando congiunto con il Politecnico di Torino). 



La seguente schermata, con il dettaglio dell’iscrizione, conferma che il processo è andato a 
buon fine. Attenzione: la procedura non verifica se siano stati caricati tutti i documenti 
richiesti o se gli stessi siano conformi all’eventuali specifiche indicate dal Dottorato. 
 
Inoltre, l’iscrizione dovrà essere regolarizzata con il pagamento della tassa concorsuale, se 
prevista, entro il termine indicato dal bando di concorso. 
 
Attraverso il pulsante “Visualizza pagamenti” è possibile visualizzare ed eventualmente 
stampare il bollettino MAV della tassa. 
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La pagina di dettaglio dell’iscrizione (quella presente nella pagina precedente di questa 
guida) sarà sempre raggiungibile: effettuare il login, selezionare le voci Iscrizioni >> Test 
di Ammissione e cliccare sul concorso per il quale è stata completata l’iscrizione. 
 
Sarà così possibile verificare l’acquisizione del pagamento della tassa di concorso da parte 
del sistema informativo [pulsante Visualizza pagamenti] o visualizzare la documentazione 
caricata ai fini della valutazione [cliccare sul “Titolo” di ciascuno dei documenti elencati]  
 
 

 
 




