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Vuoi presentare domanda d’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca? 

Per prima cosa ricordati di: 

- Effettuare la registrazione se NON sei in possesso di un tuo account personale delle Segreterie OnLine 

- Preparare la documentazione richiesta dal bando 

- Preparare una fototessera in formato elettronico adatta, ovvero una foto per documenti (come carta 

d'identità o patente), in formato jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. Non utilizzare 

foto panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso (sciarpe, occhiali 

scuri, etc.) Non inserire foto di gruppo o in cui sono presenti altre persone, disegni o caricature, foto 

di altre persone. 

 

Avvia il processo con debito anticipo, in modo che tu possa concluderlo entro il termine 

previsto. La possibilità di presentare domanda di ammissione si chiude automaticamente 

nel giorno e nell’ora indicati a bando. 

Collegati al sito https://s3w.si.unimib.it/Home.do 
Clicca Login, accedi alla tua pagina personale e poi seleziona la voce Ammissione  

Clicca Iscrizione concorsi e scegli la voce Corso di Dottorato (D.M. 45/2013) e clicca 
per procedere, a questo punto puoi selezionare il concorso a cui vuoi partecipare, cliccando 
nel pallino a lato della denominazione. 

N.B. Per procedere in ogni schermata ricordati sempre di cliccare il bottone   o  e 
simili. Se non lo vedi scorri in fondo alla pagina! 
 
Quando arrivi alla schermata dei tuoi dati anagrafici, se sono corretti Conferma, altrimenti clicca Modifica. 
Ora inserisci il tuo documento d’identità. Per prima cosa ti saranno chiesti gli estremi del documento, compila 
tutti i campi con i dati richiesti. 
Per scegliere il “tipo documento” apri il menù a tendina  
Procedi nelle schermate fino a quando ti sarà chiesto di caricare il documento d’identità. Il documento deve 

essere fronte retro e deve essere caricato in formato PDF o immagine (jpg, gif, png). Compila tutti i campi 

all’interno del Dettaglio documento e carica il file. Se il documento è diviso in più files, puoi inserire un nuovo 

allegato. Nelle azioni trovi la possibilità di visualizzare, modificare o eliminare quanto hai caricato.  
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Se hai selezionato un concorso suddiviso in curricula o per cui sono previsti posti ordinari/riservati o se è 

previsto un percorso executive, dovrai indicare per quale curriculum o modalità vuoi partecipare: clicca nel 

menù a tendina e scegli la voce di interesse. 

Nella schermata successiva, se ti viene richiesto, seleziona la categoria amministrativa. 

I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento possono ora richiedere di fruire dei 

supporti specifici. 

Se non hai caricato la tua fototessera, dovrai 

farlo ora.  

Presta attenzione a quanto indicato nel box a 

lato. 
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Conferma nuovamente la tua domanda. 
 
Ora ti sarà chiesto di indicare i tuoi titoli di accesso. Ti saranno proposte varie combinazioni.  

Scegli quella riferita al tuo percorso di studi universitari ed inserisci tutti i dati che ti sono richiesti. Se hai 

conseguito anche una laurea triennale devi inserire i dati ora.  

N.B. I candidati laureati presso l’Università di Milano-Bicocca troveranno i loro titoli conseguiti già inseriti. 
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Come inserire i dati del titolo di accesso (valido per tutti) 

Seleziona il titolo di accesso che hai conseguito. Per prima cosa seleziona l’Ateneo di conseguimento (scegli 
la Regione del tuo Ateneo e cercalo in elenco). Se il tuo corso di Laurea è presente nell’elenco dei corsi, 

seleziona il tuo, altrimenti NON selezionare nulla. In entrambi i casi, clicca . A questo punto compila i 
campi richiesti con i tuoi dati. N.B. Controlla che tutti i dati siano corretti prima di procedere! 
 
Se sei laureando seleziona “non ancora conseguito” ed indica i dati richiesti. 
 

 
Se sei laureato seleziona “conseguito” ed indica i dati richiesti. 
 

 
 
Inseriti i titoli, a lato della tua combinazione, alla voce stato blocco, troverai un flag verde.  
N.B. Solo se hai effettuato un percorso 3+2, nella maschera successiva ti verrà richiesto di confermare la 

combinazione titoli. Clicca su quella che comprende Laurea di Primo Livello + Laurea di secondo Livello. 
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Ora è il momento di caricare i tuoi titoli valutabili. Leggi bene l’elenco dei titoli indicati a bando e nelle singole 

schede dei corsi. Alcuni titoli richiesti sono obbligatori. Se non li carichi non riesci a proseguire nel 

caricamento della domanda.  

 

Per i titoli obbligatori, il minimo è pari a 1, per gli opzionali il minimo è pari a 0. Ricorda che c’è anche un 

numero massimo di titoli caricabili (colonna Max) per ogni categoria. 

Per procedere al caricamento dei titoli clicca Sì, 

quando hai terminato e hai caricato tutto, clicca No. 

Se il tuo concorso richiede delle lettere di referenza, ti comparirà la sezione dedicata “Elenco richieste di 

referenza”.  

Per prima cosa, controlla da bando quante lettere sono richieste e segui quanto indicato nel box successivo. 
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Nella schermata di Riepilogo iscrizione concorso trovi il riassunto della tua iscrizione al concorso e l’elenco 

dei titoli che hai caricato. Ora riceverai sul tuo indirizzo e-mail una comunicazione di iscrizione al concorso. 

Presta attenzione ai bottoni in fondo alla pagina. 
 

 

 

Home concorsi ti riporta alla pagina iniziale dei concorsi.  

Modifica iscrizione ti permette di modificare le scelte che hai effettuato durante il procedimento di 

ammissione 

Modifica Titoli di Valutazione ti permette di aggiungere/togliere/modificare i files da te caricati. 
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Per pagare il contributo spese di 10 euro, sarà necessario cliccare .  Troverai una schermata 

Elenco tasse. Clicca sul numero sotto l’etichetta “fattura” e verrai indirizzato al Dettaglio fattura.  

 

Ora hai due possibilità di pagamento tramite il sistema PagoPA: 

1. clicca su Stampa Avviso per PagoPA  se vuoi stampare il bollettino e pagare in banca, ricevitoria, 

dal tabaccaio, al bancomat o al supermercato. Attenzione! Non è possibile pagare alle Poste 

italiane; 

2. clicca su  Pago con PA se vuoi pagare online accedendo alla piattaforma PagoPA. In questo caso è 

possibile pagare con Carta di credito/debito, Conto corrente o Altri metodi di pagamento.   

 

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia sono esonerati dal pagamento del contributo spese. 

La domanda di ammissione  sarà visualizzabile ed eventualmente stampabile solo dopo il pagamento del 

contributo spese: entra nuovamente nella tua pagina personale delle SegreterieOnLine, clicca su Ammissioni 

e sul nome del concorso a cui sei iscritto.  Ti si aprirà la schermata di riepilogo iscrizione concorso. In fondo 

alla schermata trovi il pulsante “Stampa domanda di ammissione”. 

 

 

Sei interessato ad una borsa a progetto o un contratto di alto apprendistato? 

Per manifestare il proprio interesse per borse a progetto o per posizioni di alto apprendistato, secondo le 

scadenze previste dall’art. 5 del bando, rientra nella tua pagina personale delle SegreterieOnLine, clicca 

Ammissioni e sul nome del concorso a cui sei iscritto. Nella schermata di “Riepilogo iscrizione concorso” 

compare (solo per i concorsi che prevedono tali posizioni) la voce “Questionari”. Clicca su “Compila”. 

N.B. Il questionario si riferisce solo alle borse a progetto, utilizzalo comunque per indicare anche le tue 

preferenze per i contratti di alto apprendistato.  

Per il dottorato in Fisica e Astronomia: i candidati interessati al curriculum 6 in convenzione con l’Università 

del Surrey devono compilare il questionario 
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Compila il questionario.  

Per indicare la borsa a progetto o il contratto di alto 

apprendistato di tuo interesse, clicca Sì e poi Avanti. Quando 

hai terminato di compilare il questionario e indicato tutte le 

posizioni a cui sei interessato, clicca No. 

Presta attenzione ai pulsanti qui sotto 

 

Annulla ti serve per annullare la risposta data, Esci per uscire dal questionario, Indietro per tornare alla 

schermata precedente, Avanti per proseguire. 

Compila la schermata sottostante, seguendo le indicazioni. 

 

A termine del questionario si apre una maschera riepilogativa. Se è corretto clicca Conferma, altrimenti 

puoi ancora modificarlo.  

Attenzione: una volta confermato il questionario non sarà più modificabile. 

 

Dopo la conferma puoi anche stampare un riepilogo del questionario 

compilato. Clicca esci e tornerai alla schermata di “Riepilogo iscrizione 

concorso”, lo status del questionario ora è verde. Potrai comunque vedere 

la tue risposte, cliccando . 

Ti sei dimenticato di compilare il questionario entro i termini? Non ti preoccupare, eventuali espressioni di 
interesse potranno essere manifestate anche durante le prove concorsuali. 


