ALLEGATO B
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
TRAMITE LA PROCEDURA ONLINE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, XXXVI
CICLO, A.A. 2020/2021
(Art. 6 del Bando)
L’art. 6 del Bando di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca prevede che le domande possano
essere presentate esclusivamente con procedura online. La procedura prevede due fasi:
1 REGISTRAZIONE AL SITO DELL’ATENEO: presupposto per la presentazione online della
domanda di ammissione al concorso è la registrazione del candidato con i propri dati anagrafici, da
effettuare sul portale https://www.unibs.it/, cliccando sull’icona “Studenti” disponibile in testa alla
pagina, accedendo poi dal Menù in alto a destra alla sezione Area Riservata>Registrazione. Alla
conclusione della procedura il sistema fornirà le credenziali (Username e Password) - da salvare per i
successivi collegamenti.
Coloro che hanno già effettuato iscrizioni in anni precedenti presso l’Università degli Studi di Brescia, o
si sono laureati presso UniBS, oppure hanno rinunciato, o sono incorsi nella decadenza, o si sono
trasferiti in altra sede universitaria (e in ogni caso chi è conosciuto dal sistema informatico) saranno
riconosciuto dal sistema e potranno effettuare il login disponibile dal Menù in alto a destra, sezione Area
Riservata.
Nel caso non si sia più in possesso delle credenziali rilasciate deve essere attivata la procedura di
recupero credenziali disponibile dal Menù in alto a destra alla sezione Area Riservata>Password
dimenticata (da questa pagine è possibile recuperare anche lo Username).
Ogni ulteriore chiarimento è disponibile alla pagina https://www.unibs.it/node/16684/ (Registrazione
Studente): il link è disponibile nella sezione “Pagine Correlate” della pagina del portale di Ateneo
https://www.unibs.it/node/23151.
2) LOGIN E ISCRIZIONE AL CONCORSO: procedere con il login (inserimento username e
password) e accedere dal Menù disponibile in alto a destra alla sezione SEGRETERIA>TEST DI
AMMISSIONE>ISCRIZIONE CONCORSI e seguire la procedura indicata.
Conclusa la procedura (che richiederà l’inserimento dei dati relativi ai requisiti di ammissione di cui
all’art. 2 del Bando), il sistema di iscrizione online di cui al Bando produce il documento finale
riassuntivo “Domanda/Ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione” in formato .pdf,
contenente le informazioni essenziali per l’individuazione del candidato e dei titoli di studio validi per
l’ammissione coerenti con quanto previsto dall’art. 2. Tale documento deve essere obbligatoriamente
scansionato e caricato, completo di firma autografa del candidato, tra gli Allegati
Il candidato deve effettuare il salvataggio della relativa ricevuta in .pdf, conservandola quale attestazione
dell’avvenuta iscrizione al concorso.
Documenti, titoli e pubblicazioni di cui agli art. 4 e 5 del Bando di ammissione devono essere presentati
in formato elettronico PDF ed allegati alla domanda online (salvo quanto previsto nell’applicazione delle
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modalità b. e c.). Ogni file e/o cartelle, compresse in formato ZIP o RAR, non possono avere
dimensioni superiori a 60 MB.
Il candidato potrà aggiungere, eliminare o modificare alcuni dei documenti allegati anche dopo la
conclusione della procedura di compilazione della domanda online MA PRIMA DI CHIUDERE LA
PROCEDURA ONLINE ed entro la scadenza del bando fissata alle ore 14.00 (ora italiana) del
18 agosto 2020.
In caso di Dottorati articolati in curricula, ove previsto come obbligatorio nell’Allegato A – Schede
Dottorati di Ricerca, il candidato dovrà sceglierne uno o più di uno, indicandone la priorità nel
modulo appositamente predisposto.
***
Il candidato deve presentare i documenti indicati nel Bando di ammissione, agli art. 4 e 5 e gli ulteriori
documenti utili, corredati da un elenco riassuntivo, improrogabilmente entro e non oltre la scadenza del
bando, utilizzando la seguente modalità A:
A - caricamento nella Sezione riservata del sito internet “ISCRIZIONE CONCORSI”, come previsto
al punto 2 (file e/o cartelle, compresse in formato ZIP o RAR di dimensione non superiore a 60 MB);
Solamente in caso di documenti voluminosi che non sia possibile caricare secondo la modalità
A. sarà possibile utilizzare la modalità B descritta di seguito:
B - invio in formato cartaceo o supporto informatico (CD, DVD o memoria USB) a mezzo di servizio
postale o corriere privato al seguente indirizzo: Università degli Studi di Brescia, U.O.C. Flussi
Documentali, Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia. Lo sportello è chiuso al pubblico per motivi legati
alla situazione sanitaria per l’emergenza Coronavirus. Sul plico devono essere obbligatoriamente
riportati il nome e il cognome del candidato e la dicitura: “Concorso di ammissione al Dottorato in
[identificazione del corso di dottorato]”;

La documentazione deve pervenire entro la data fissata per la scadenza delle domande, non
facendo fede il timbro postale di spedizione. Tutte le pubblicazioni e ulteriori documenti presentati
in originale cartaceo e/o i relativi supporti informatici, essendo parte integrante della domanda di
partecipazione non sono soggetti a restituzione, nemmeno su richiesta.

Non sono ritenute valide le domande che risultano incomplete, irregolari o che non vengano trasmesse
secondo le modalità e nei termini del presente articolo.
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