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Dottorati di Ricerca XXXV 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 
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Scelta t ipologia t itolo 

Selezionare la tlpologla di tltolo al quale si Intende accedere. 

Per l'iscrizione alla SCUOLA DI STUDI SUPERIORI selezionare la voce Diploma Accademico di 
primo livello. 

Per l'lscrlzlone al Corso Aggiuntivo di Sostegno selezionare la voce Abilitazione. 

Per l'Iscrizione alle PROFESSIONI SANITARIE M AGISTRALI la procedura sarà attiva a partire da 
Settembre 2014. 

Scelta t ipologia titolo 

Ante Riforma• 

O Corso di perfezionamento 

@Dottorato di ricerca 
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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. 
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Attenzione: si ricorda che nel caso di più concorsi (relativi al singolo corso di Dottorato) è 
posslblle 1scrtvers1 ad uno solo del concorsi presenti. 

Scelta del concorso 

Concorso* 

0 ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO, DELL:ECONOMIA E DELLE ISTITUZIONI dal 

09/06/2015 12:00al 02/07/201512:00 

Dettaglio 

503201 - ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO, DELL'ECONOMIA E DELLE ISTITUZIONI 

Concorso• 

O BUSINESS ANO MANAGEMENT dal 09/06/2015 12:00 al 02/07/2015 12:00 

oettagllo 

503202 - BUSINESS ANO MANAGEMENT 

Concorso* 

O DIRITTI E ISTITUZIONI dal 09/06/2015 12:00 al 02/07/2015 12:00 

Dettaglio 

503203 - DIRITTI E ISTITUZIONI 

Concorso• 

O DIRITTI E ISTITUZIONI [POSTI RISERVATI] dal 09/06/2015 12:00 a l 02/07/2015 12:00 

Dettaglio 

503203 - DIRITTI E ISTITUZIONI 

Concorso* 

0 DIRITTO, PERSONA E MERCATO dal 09/06/2015 12:00 al 02/07/2015 12:00 

oettagllo 

503204 - DIRITTO, PERSONA E MERCATO 

Concorso* 

* Dato obbligatorio 



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. 
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Preferenze lingue 

Esprimere una preferenza In merito alla lingua di svolgimento del concorso di 
ammissione. 

1° lingua: 

Preferenza: • 
l!I 

INGLESE 
ITALIANO 
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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. 
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Dettaglio titoli richiest i 

Per proseguire è necessario d ichiarare I t itoli di studio o confermare quelli presenti. 

Per I titoli di studio non conseguit i ln Italia (art. 3 del bando) è necessario Inserire t dati 
dell'ult imo titolo universit ario rilasciato In ordine di tempo. 

Tit oli di studio 

& Per proseguire è necessario che sia già presente o che si inserisca almeno uno del titoli 
di studio r ichiesti per l'ammissione al concorso. In caso di Inserimento del titolo di 

studio porre attenzione alla scelta della corretta ·opzione· che contraddistingue le varie 
tipologie valide per l 'accesso al dottorato: 
- Laurea (NON Inserire quella di Primo Livello o Trlennale ma solamente quella c.d. del 
Vecchio Ordinamento. ex ante D.M. 509199); - Laurea Speclallstlca; - Laurea Magistrale; -
Titolo di studio conseguito all'estero. 

Opzione 1; 

Stato ntolo Note 
Stato 

Azioni 
blocco Tltolo 

.,; Laurea Magistrale ,, 111111 
Opzione 2; 

Stato 
Tit o lo Note 

Stato 
Azio ni 

blocco Titolo 

.,; Laurea Specialistica ,, 111111 
Opzione 3; 

Stat o 
Tit o lo Note 

Stato 
Azioni 

blocco Tit olo 

.,; Laurea ,, 111111 
Opzione 4; 

Stato 
Tit o lo Not e 

Stato 
Azioni 

blocco Tit olo 

~ Titolo straniero ,, ® .. 
tndletro l lm 
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Modificatttolo 

' Visualizza dettaglio titok> 

OÒcancella titolo 



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

Allegare documenti e titoli necessari per la valutazione. 

Per maggiori Informazioni accedi qui al bando ed alle Informazioni correlate. 

E' posslbile verif icare il corretto caricamento della documentazione allegat a utilizzando le 
Icone c·1ente d'Ingrandimento· . · toglio con mauta· e ·cestino") poste sotto la voce "Azioni " 
per aprire, modificare e cancellare ciascun flle allegato. 

Ai fini della valutazione, il concorso prevede di allegare le seguenti tipologie 
di d ocumenti pJo titoli. Si consiglia di prendere visione del bando ed in 

particolare della scheda informativa relativa al Dottorato scelto. 

llpo titolo 

Alleg. 5 (lscr. sotto condizione) 

Modello TITOLI 

Titolo di Studio conseguit o all'estero 

Titolì dichiarati 

Non è stato Inserito alcun documento e/o titolo d i valutazione. 

Vuol allegare documenti e/o tltoll alla domanda di ammissione?• 

@si 

O No 

lndietro j -
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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 da 
verificare sullo specifico bando di concorso). 
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Conferma scelta concorso 

[Ihta rgjeng 

Verificare le informazioni relative alle scelte effettuate nelle pagine precedenti. 

Concorso 

Tipologia titolo d i studio 

Descrizione 

Nota 

Dottorato in: 

Dettaglio 

I Categoria amministrativa e tipologia di ausili 

Richiesta esonero 

Completa amm 1ss1one al concorso 

Dottorato di ricerca 

SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

Si richiede la conoscenza della lingua inglese. A tale scopo è prevista la 
traduzione di un brano e/o lo svolgimento di parte della prova orale in 
inglese. *"'*Know1edge of the English language is compulsory. lt will be 
as~'ied during the interview by translating a §hort text and/or by 
cooducting part of the interview in EnglM. *""" 

501Z05 - SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

No 
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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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Riepilogo iscrizione concorso 

Il processo di iscrizione al concorso è stato completato con successo. 

Gli iscritti a i coocorsi di Dottorato di Ricerc.a non devono utilizzare il pulsante ·stampa promemoria I bollettino di pagamento· ma devono cliccare 
su · v isua lizza pagamenti· per scaricare il modulo della tassa di concorso (se prevista). 

Concorso di ammissione 

Descrizione 

Anno 

Prematricola 

I Categoria amministrativa e tipologia di ausili 

Richiesta ausilio svolgimerit o prove 

Valido per 

Dettaglio 

501205 - SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

Prove 

SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

2015/2016 

No j 

Descrizione Tipologia Data Ora Sede Periodo di immatricolazione: Materie Stato Voto/Giudizio 

~~~~zione Titoli 

Prova Scritta Prova 
Scritta 

Prova Orale 
Prova 
Orale 

Titolì di valutazione 

Tipologia 

Modello TITOLI 

link utlll 

... NOTA: non presentarsi Non è prevista la pubblicazione di una 
alla valutazione t itol i /You classifica su MyUniTO. Per i concorsi di 
do not need to come to the DOTTORATO DI RICERCA la valutazione dei 
University for the titoli e la graduatoria finale saranno 
assessment of qua1ificat ions pubblicati all'indirizzo http://www.unito.it 

/ ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca 

Non è previ5ta la pubblicazione di una 
classifica su MyUniTO. Per i concorsi di 
DOTTORATO DI RICERCA la valutazione dei 
titoli e la graduatoria finale saranno 
pubblicati all'indirizzo http://www.unito .it 
/ ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca 

Non è previ5ta la pubblicazione di una 
classifica su MyUniTO. Per i concorsi di 
DOTTORATO DI RICERCA la valutazione dei 
titoli e la graduatoria finale saranno 
pubblicati all 'indirizzo http://www.unito.it 
/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca 

Titolo 

modello titoli 

• Scheda informativa DOTTORATO (ENG) 
• Scheda informativa DOTTORATO (ITA) 

FH::éUl,i+ièi itffl+f iifi::H:\N lns/Mod ntoh valutab1h 
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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]  
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Concorsi d i ammissione 

In questa pagina vengono riassunte le iscrizioni a Concorsi di ammissione effettuate fino a questo momento. Clicca sulla descr izione per v isualizzare i 
dettagli di ciascun Concorso di ammissione. 

Lista concorsi a cui si è Iscritti e vlsualtzzazlone date Pubbllcazlone Esiti e scadenza Prelmmatrlcolazlone. aggiornate In base alle 
scadenze previste da Bando per singolo concorso. 

SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI 

Procedi con I 1scr121one concorso d1 amm1ss1one 
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