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ADEMPIMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE  
PRIMO ANNO DEL CORSO DI   DOTTORATO - XXXVII CICLO - A.A. 2021/2022 

 
 

Sono ammessi al Dottorato coloro che in relazione al numero dei posti disponibili si sono collocati in 
posizione utile nella graduatoria finale pubblicata sul sito dell’Ateneo, che ha valore di comunicazione 
ufficiale agli interessati. 
 
I vincitori che non rispetteranno le scadenze per le immatricolazioni indicate in Albo Ufficiale di 
Ateneo online (https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/) nonché sulla pagina del portale di Ateneo 

https://www.unibs.it/it/node/470 , saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale 
di merito.  
 
Per consentire lo scorrimento della graduatoria i candidati che intendono rinunciare 
all’immatricolazione dovranno dare celere comunicazione scritta all’U.O.C. Dottorati, tramite 
posta certificata al seguente indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it, allegando fotocopia fronte/retro di un 
valido documento di identità; oppure trasmettendo il modulo di rinuncia a: Ufficio del Protocollo, Piazza 
del Mercato n. 15 – 25121 Brescia (orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Flussi Documentali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00).  
 
Il personale potrebbe lavorare in remoto, potete contattare l’Ufficio scrivendo a protocollo-archivio-
informatico@unibs.it. 

 
Per i soli candidati italòfoni, vincitori collocati in graduatoria utile per un posto, la procedura di 
immatricolazione è online secondo la procedura pubblicata nel documento denominato “Istruzioni 
Immatric online Dottorati -ITA”. 
 
I candidati in attesa di conseguire il titolo di accesso al dottorato di ricerca entro il 31.10.2021, se idonei 
in graduatoria a seconda dei posti disponibili, sono ammessi con riserva e NON DOVRANNO 
PROCEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE ONLINE FINO AL CONSEGUIMENTO DEL 
TITOLO. 
 

Tali candidati, come previsto dal Bando di concorso “Entro 3 giorni dal conseguimento del titolo, i candidati dovranno inviare 
all’U.O.C. Dottorati, via e-mail all’indirizzo: dottorati@unibs.it oppure via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo: 
ammcentr@cert.unibs.it, l’autocertificazione (oppure la certificazione, in caso di titolo accademico conseguito all’estero), 
specificando la denominazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia di diploma 
(vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione,  unitamente  alla  copia  di  un documento di 
riconoscimento valido.” 
 

PER I CANDIDATI ITALÒFONI RESIDENTI ALL’ESTERO  
 
I cittadini extracomunitari, CHE SI TROVINO GIA’ SUL TERRITORIO ITALIANO, devono 
allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia dell’avvenuta richiesta alle 
autorità competenti. 
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Si ricorda infine che i cittadini extracomunitari, RESIDENTI ALL’ESTERO, devono richiedere, via e-
mail, all’U.O.C. Dottorati, la certificazione di avvenuta ammissione al corso di Dottorato di Ricerca per le 
procedure di emissione del visto di ingresso in Italia da richiedere all’Ambasciata / Consolato d’Italia 
presente nel Paese d’origine. La certificazione di avvenuta ammissione sarà rilasciata al completamento delle 
procedure di immatricolazione (Fase 3). 
 
L’U.O.C. Dottorati non è responsabile per le procedure relative alle pratiche di ricongiungimento famigliare. 
Si invitano i candidati vincitori a rivolgersi all’Ambasciata / Consolato d’Italia presente nel Paese d’origine 
per il quale si richiede il visto di ingresso. 


