
Informazioni sull’iscrizione al Test di Ammissione  

Concorso Dr Ricerca XXXV ciclo 

 

 

 

 

 

 

3. Cliccare su 

Segreteria    Test di Ammissione   iscrizione Concorsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. entrare nel portale della didattica https://didattica.unistrasi.it 

 

2.       Cliccare sulla destra (MENU)  Area riservata  Login  
- i candidati che non titolari dei codici di accesso (“nome utente” e “password”) REGISTRARSI 

AL PORTALE selezionando sotto “Area riservata” sulla destra, l’opzione “Registrazione” e 

compilare in ogni sua parte il modulo che verrà proposto 

- i candidati che già registrati ma che non ricordano i codici di accesso (“nome utente” e 

“password”) RICHIEDERE I CODICI  a postlaurea@unistrasi.it 

4. Selezionare Dottorato di Ricerca 

Ammissione Dottorato di Ricerca  

XXXV ciclo a.a. 2019/2020  

https://didattica.unistrasi.it/
mailto:postlaurea@unistrasi.it
mailto:postlaurea@unistrasi.it
mailto:postlaurea@unistrasi.it


5. Seguire la procedura e proseguire nell’inserimento dei dati che vengono 

richiesti: documento di identità, fototessera…  

 

 

 

 

 

 

 

 6. Conferma scelta del corso – esprimi le preferenze al concorso di 

ammissione scelto 

 

 

 

Spostarsi sopra con il Mouse 

per vedere il titolo completo 

Attenzione:  

curriculum linguistico LING, 

curriculum storico STOR 



POSSIBILITA’ DI SCELTA: 
1. CURRICULUM LINGUISTICO – PREFERENZA BORSA PEGASO* 

 

2. CURRICULUM LINGUISTICO – PREFERENZA BORSA PEGASO VINCOLATA* 

 

3. CURRICULUM LINGUISTICO – BORSISTI STATI ESTERI 

 

4. CURRICULUM LINGUISTICO – BORSISTI STANDARD (MIUR – ATENEO) 

 

5. CURRICULUM STORICO - PREFERENZA BORSA PEGASO* 

 

6. CURRICULUM STORICO - PREFERENZA BORSA PEGASO VINCOLATA* 

 

7. CURRICULUM STORICO - BORSISTI STATI ESTERI 

 

8. CURRICULUM STORICO - BORSISTI STANDARD (MIUR-ATENEO-DIP. 

ECCELLENZA) 

Tutti i candidati ad eccezione dei Borsisti stati esteri partecipano all’assegnazione delle borse 
standard su Fondi MIUR che saranno assegnate al candidato che avrà i punteggi più alti nel 
curriculum 1 e al candidato che avrà i punteggi più alti nel curriculum 2 . 
 

I candidati che scelgono come preferenza  borsisti standard partecipano all’assegnazione 
delle borse standard su fondi di Ateneo e ,se del curriculum 2, sui fondi del progetto del 
Dipartimento di Eccellenza. 
 
I candidati che scelgono come preferenza le borse Pegaso (ad eccezione delle Pegaso 
Vincolate), e ne hanno i requisiti, partecipano  anche all’assegnazione delle borse standard su 
su fondi di Ateneo e ,se del curriculum 2, sui fondi del progetto del Dipartimento di 
Eccellenza. 
 
I candidati che scelgono come preferenza le borse Pegaso Vincolate partecipano 
all’assegnazione della borsa per la quale hanno fatto domanda. 
N.B. per il curriculum 2 – Storico- i candidati devono far domanda per la borsa  Pegaso 
Vincolata (n.6) e indicare nel solo modulo D1 cartaceo per quale borsa Pegaso Vincolata 
optano (Tuscan o Digital LEI). 
  
I candidati che esprimono la preferenza "borsisti stati esteri" devono già essere in possesso 
di borsa di studio rilasciata dalle competenti autorità estere e non partecipano ad altre 
graduatorie. 



7.  Inserire documenti e titoli per la Valutazione 

Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno allegare: 
 

 

-  Domanda di ammissione  

- il curriculum vitae et studiorum (formato europeo o in formato Europass); 

- il Mod. A “Titoli, pubblicazioni, competenze linguistiche e ulteriori dichiarazioni”  

-opportunamente compilato e firmato; 

-le pubblicazioni da allegare in formato elettronico pdf  o jpg di dimensione  

-massima di 5 MB ciascuno; 

- il progetto della ricerca da svolgere nel ciclo di Dottorato (estensione massima:  

-6000 battute compresa la bibliografia); 

-Il Mod. B - se in possesso di  titolo di studio straniero 

-Il Mod. C “Richiesta colloquio in videoconferenza per i soli candidati borsisti di Stati Esteri”  / 

- La Dichiarazione di valore e certificazione attestante la titolarità della borsa di studio  

– solo i candidati che intendono concorrere per i posti riservati ai Borsisti di Stati Esteri  

-  Mod. D- solo i candidati alle Borse Pegaso 

-  Mod D/1 – solo i  candidati alle Borse Pegaso a tematica vincolata. 



 
8. scegliere la lingua per il colloquio  (la stessa indicata nel modulo “domanda 

di ammissione….” – confermare la categoria scelta – inserire eventuale 

handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Concludere la procedura 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00  

 

 

Cliccare sul numero della fattura per 

ottenere il MAV O PAGARE ON LINE  


