
Informazioni sull’iscrizione al Test di Ammissione 

Concorso Dr Ricerca XXXVII ciclo

3. Cliccare su

Segreteria    Test di Ammissione   iscrizione Concorsi

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

2.       Cliccare su 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 

XXXVII ciclo a.a. 2021/2022 

https://didattica.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



I candidati che scelgono come preferenza “borsisti standard” partecipano all’assegnazione delle 
seguenti borse:
Borse standard finanziate sui fondi di Ateneo
Borse standard finanziate dal MUR

I candidati che scelgono come preferenza “borse Pegaso” (escluse le borse Pegaso vincolate)
partecipano all’assegnazione delle seguenti borse:
Borse Pegaso
Borse standard finanziate sui fondi di Ateneo
Borse standard finanziate dal MUR

I candidati che scelgono come preferenza “borsa Pegaso vincolata” partecipano solo all’assegnazione 
della borsa vincolata per la quale hanno fatto domanda.

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.

(Art.3 bando di concorso)

7.  Inserire documenti e titoli per la Valutazione



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 


