
FAQ Concorso di ammissione al Dottorato di ricerca 

 

1 – Il bando scade l’11 agosto e io mi laureo il 12 agosto. Posso integrare la domanda di concorso 

con il mio voto di laurea? 

No. Puoi partecipare sub-condicione indicando la tua media esami ma non puoi apportare nessuna 

modifica alla domanda di concorso dopo la scadenza del bando (11 agosto, ore 13:00) 

 

2 – Ho una laurea conseguita all’estero ma non riesco ad avere la documentazione tradotta e 

legalizzata entro la data di scadenza del bando. È un problema? 

No. Puoi autocertificare il titolo, fornendo tutte le informazioni utili alla commissione per poter 

decretare l’equivalenza del titolo ai fini concorsuali. Potrai presentare i documenti tradotti e 

legalizzati in seguito, entro il 31 ottobre. 

 

3 – Devo presentare un certificato per attestare la mia Laurea Magistrale? 

No. La Laurea Magistrale (o titolo straniero) usato come titolo di accesso al concorso è autocertificato 

direttamente durante la procedura di iscrizione on-line, quando, al candidato, è richiesto 

obbligatoriamente di indicare la laurea posseduta (a meno che non si partecipi sub-condicione).  

 

4 – Ho un titolo conseguito all’estero. Durante la procedura di iscrizione on-line, quale delle 

quattro opzioni devo selezionare? 

Devi selezionare l’opzione 4, “Titoli stranieri”. Le prime tre opzioni sono riservate a titoli conseguiti 

in Italia. 

 

5 – Ho una seconda laurea. Come la autocertifico? 

Nel caso si sia in possesso di una seconda Laurea Magistrale (quindi, non quella utilizzata come 

titolo di accesso al concorso), di una Laurea di primo livello o di un Master di primo livello, è inutile 

indicarli perché saranno valutati in nessun caso. 

 

6 – Come autocertifico gli altri titoli valutabili ai fini della valutazione titoli? 

Si può presentare una autocertificazione in carta libera, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale, per 

ogni titolo, si indicano gli estremi e ogni altra informazione utile alla commissione giudicatrice per 

una adeguata valutazione del titolo. Ad esempio, nel caso di un titolo di studio: tipo titolo, 

denominazione, Ateneo di conseguimento, anno e valutazione.  

Di ogni autocertificazione va fatto un PDF (o un unico PDF) e caricato durante la procedura on-line 

quando vengono chiesti i “Titoli concorso di Dottorato”. 

 

7 – Posso allegare alla domanda concorsuale il CV e una lettera di referenze? 



Certo, non saranno, però, oggetto di attribuzione di punteggio. Potranno, tuttavia, aiutare la 

commissione giudicatrice in sede di valutazione del candidato. 

 

8 – Mi sono accorto di non aver presentato correttamente la domanda concorsuale. Sarò avvisato 

dagli Uffici dell’Ateneo? 

No. La corretta presentazione della domanda concorsuale è un dovere del candidato e nessuna 

comunicazione in questo senso sarà automaticamente inviata dall’Ufficio. Il candidato, però, entro 

la data e l’orario di scadenza del bando, può modificare la domanda concorsuale, accedendo 

nuovamente alla procedura on-line e apportando le modifiche o integrazioni desiderate. 

 

9 – Ho avviato la procedura di iscrizione on-line alle 12:55 (quindi, prima della scadenza) ma alle 

13:00 non l’avevo ancora conclusa. Adesso, il sistema non mi consente di chiudere la domanda. 

Posso farlo comunque? 

No. La domanda di partecipazione al concorso deve essere stata presentata correttamente 

(procedura completata) entro le ore 13:00. Se a quest’ora, la procedura sarà ancora aperta, il sistema 

si chiuderà automaticamente e la domanda non potrà essere presentata.  

Si raccomanda, quindi, di presentare la domanda di partecipazione in tempo utile per consentire la 

sua chiusura entro le ore 13:00. 

 

10 – Ho già le credenziali per l’accesso al self-studenti. Per l’iscrizione al concorso devo 

registrarmi nuovamente? 

No. Se sei già in possesso delle credenziali (anche se rilasciate al momento dell’iscrizione ad un 

precedente corso di studio), puoi utilizzare le stesse. 

 

11 – Ho completato la presentazione on-line della mia domanda di partecipazione e il sistema mi 

dice che la procedura si è completata correttamente. Posso considerare la domanda di 

partecipazione valida? 

No. Certamente la domanda di partecipazione deve essere presentata in maniera corretta e completa 

ma la sua presentazione sarà considerata regolarizzata, e, quindi, valida a tutti gli effetti, solo con il 

pagamento della tassa concorsuale, da effettuarsi entro la data di scadenza del bando (11 agosto).  

 

12 – Vorrei effettuare il pagamento della tassa concorsuale con un bonifico. Lo posso fare? 

No. Il pagamento della tassa concorsuale (così come delle tasse di iscrizione per chi si immatricolerà 

ai Corsi) può avvenire solo ed esclusivamente attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti 

da PagoPA, seguendo le istruzioni riportate dopo gli allegati al bando 

Nessuna altra forma sarà accettata. Se, quindi, il candidato dovesse procedere in autonomia al 

pagamento tramite bonifico, la sua situazione non risulterebbe comunque regolarizzata e, di 

conseguenza, sarebbe escluso dal concorso. 

 



13 – Il mio Corso non prevede la valutazione di un progetto di ricerca. Lo devo presentare 

comunque? 

Si. In questo caso, il progetto non sarà aggetto di attribuzione di un punteggio ma servirà comunque 

alla Commissione per il colloquio. 

 

14 – La scelta della tematica di ricerca per il colloquio è rimandata al candidato o alla commissione 

giudicatrice? 

È a scelta del candidato, sulla base delle tematiche indicate nel bando. La prova orale, tuttavia, è da 

intendersi come un colloquio tra il candidato e la commissione. La scelta della tematica, quindi, è da 

intendersi come fase di avvio del colloquio che potrà, perciò, spaziare anche su altri aspetti. 

 

15 – Per sostenere la prova orale, dovrò essere necessariamente presente a Sassari nel giorno 

indicato? 

Le modalità di sostenimento del colloquio sono specificate, per ogni Corsi, nell’Allegato 1. 

 

16 – Come faccio a sapere se sono stato ammesso al colloquio? 

Nella stessa pagina nella quale è pubblicato il bando, saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi 

al colloquio sulla base della valutazione del progetto o dello scritto, a seconda della scelta del Corso 

di Dottorato. 

Per i Corsi che, invece, hanno optato per la scelta “titoli+colloquio”, la comunicazione di 

ammissione/non ammissione riguarderà solamente gli eventuali candidati in possesso di un titolo 

di accesso conseguito all’estero. I candidati in possesso di un titolo italiano, invece, sono 

automaticamente ammessi al colloquio, salvo che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dal 

bando di concorso (mancato pagamento della tassa concorsuale o documentazione insufficiente). 

Nella stessa pagina saranno pubblicati anche gli elenchi degli eventuali esclusi per mancato 

pagamento della tassa concorsuale o (per i titoli conseguiti all’estero) per mancata dichiarazione di 

equivalenza ai fini concorsuali del titolo estero. 

 

17 – Il giorno del colloquio, nel caso di colloquio online, sarò contattato direttamente dalla 

commissione giudicatrice? 

No, è il candidato che deve mettersi in contatto con la commissione giudicatrice utilizzando i contatti 

che saranno pubblicati sul sito. È consigliabile collegarsi in anticipo rispetto agli orari che saranno 

indicati. 

 

18 – La tematica di ricerca scelta per il concorso (progetto o colloquio) sarà obbligatoriamente la 

stessa qualora dovessi immatricolarmi al Dottorato di ricerca? 

Solo nel caso in cui la tematica utilizzata per il progetto corrisponda alla tematica associata alla borsa 

di studio. Ai fini dello svolgimento del Dottorato, infatti, è la tematica associata alla borsa di studio 

ad essere vincolate. Le altre tematiche saranno utilizzate solamente ai fini concorsuali. 



19 – La commissione giudicatrice pubblicherà la graduatoria subito dopo il colloquio? 

No, nessuna graduatoria sarà pubblicata subito dopo il colloquio. Le graduatorie saranno pubblicate 

sulla stessa pagina nella quale è stato pubblicato il bando solo a seguito di approvazione degli atti 

concorsuali. 

 

20 – Se fossi il primo degli idonei non vincitori avrei qualche possibilità di accedere al Dottorato 

di ricerca? 

Certo. Già entro la scadenza prevista per le immatricolazioni si potrebbero verificare delle rinunce. 

In quel caso si procederà allo scorrimento delle graduatorie a partire dal primo degli idonei. Stesso 

scorrimento di graduatoria si potrebbe verificare nel caso arrivassero ulteriori finanziamenti rispetto 

alle borse di studio già indicate a bando. 


