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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 
 

1. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
2. BORSE DI STUDIO 
3. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI INVIO DELLA CANDIDATURA 
4. TITOLI DI STUDIO  
5. IPOTESI DI PROGETTO 
6. LETTERE DI PRESENTAZIONE 

 
 

1. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

 
Posso presentare più candidature per il medesimo corso di Dottorato nella stessa sessione di concorso? 
No. 
 
Posso candidarmi per il medesimo corso di Dottorato distintamente nella prima e poi nella seconda 
sessione di concorso? 
Si. 
 
Posso concorrere per più corsi di Dottorato? 
Si, ma è necessario effettuare distinte registrazioni al sistema con differenti indirizzi e-mail, per ciascuna 
candidatura. 
 
Posso concorrere per più curricula dello stesso corso di Dottorato? 
No. 
 
Posso concorrere per più Tematiche di ricerca dello stesso curriculum? 
No, se nell’ambito della stessa sessione di concorso. 
 
Posso partecipare al concorso senza concorrere per la borsa di studio? 
Certamente. La borsa di studio è destinata per merito ai primi idonei in graduatoria, ma subordinatamente 
alla volontà di accettazione della stessa. 
 
Se sono di nazionalità non Italiana devo obbligatoriamente conoscere l’Italiano? 
Salvo eccezioni specificate nel bando, tutti gli studenti stranieri devono conoscere la lingua Italiana ad un 
livello almeno A2 CEFR ed inserire la relativa certificazione nell’application form. 
Nel caso in cui il titolo di accesso sia stato conseguito in Italia, con un corso di lingua in Italiano, si prega di 
allegare un’autocertificazione. 
 
Sono obbligato a certificare la conoscenza della lingua straniera che dichiaro di conoscere? 
Si, è obbligatorio allegare una certificazione linguistica o un’autocertificazione che dia conto della 
conoscenza linguistica dichiarata. 
 
 

 
2. BORSE DI STUDIO 

 
 
Quante sono le borse di studio disponibili? 
Il numero delle borse di studio per ciascun corso e per ciascuna sessione del concorso è quello indicato nel 
sito web all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. 
 
Cosa sono le borse di studi a tematica vincolata? 

https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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Sono borse di dottorato che saranno assegnate per la realizzazione di una specifica attività di ricerca, 
finanziata o cofinanziata da programmi Regionali e/o aziende o altri enti pubblici o privati. Esse richiedono, 
quindi, la realizzazione di un percorso di dottorato che prevedrà, congiuntamente, formazione e ricerca a 
livello accademico unitamente allo svolgimento di attività di ricerca applicata in azienda. 
 

 
3. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI INVIO DELLA CANDIDATURA 

 
 
Come posso accedere all’application form on line? 
Attraverso il link INVIA LA TUA CANDIDATURA ONLINE - SUBMIT YOUR ONLINE APPLICATION, disponibile 
nella pagina web del concorso https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi, potrai 
generare le tue credenziali di accesso (maschera Create an account), inserendo un valido indirizzo e-mail 
nell’apposito campo. 
Al suddetto indirizzo e-mail, riceverai le credenziali d’accesso (Username e Password), da immettere negli 
appositi campi della maschera Login. 
 
Quali sono le informazioni richieste dall’application form? 
Le sezioni prevedono la possibilità di inserire numerose informazioni, alcune delle quali obbligatorie (*): 
(*)Dati anagrafici e recapiti 
(*)Titolo di accesso (Laurea Magistrale/Laurea del vecchio ordinamento) 
(*)Documento di identità 
(*)Ricevuta del pagamento delle tasse 
Competenze informatiche 
(*)Titoli di studio 
(*)Competenze linguistiche 
Esperienze in programmi di scambio 
Partecipazione a summer school, conferenze, workshop 
Mobilità internazionale 
Esperienze lavorative 
Altre esperienze (borse di studio, premi, esperienze di ricerca) 
Pubblicazioni scientifiche 
Lettere di presentazione 
(*) Scelta del corso e ipotesi di progetto 
(*) Accettazione della modalità di colloquio a distanza 
 
Posso accedere all’application form online e uscire senza inviare la candidatura? 
Si, dopo aver ricevuto username e password, è possibile accedere ripetutamente alla procedura, sempre 
con le stesse credenziali, nei termini di scadenza previsti dal bando. 
Si può uscire dall’applicazione effettuando il log-out. I dati inseriti fino a quel momento vengono 
memorizzati e possono essere modificati nei successivi accessi, fino a quando la candidatura non sarà 
chiusa e inviata definitivamente. 
 
L’application form on line è solo in inglese? 
Si, esso è disponibile solo in inglese, ma come indicato nel bando, si può scegliere di compilarlo 
interamente in lingua italiana o in interamente in lingua inglese. 
 
Ho confermato definitivamente i dati, ma poi mi sono accorto che mancava qualcosa, posso aggiungerla? 
No, dopo l’invio non è più possibile riaprire la candidatura, si prega quindi di porre estrema attenzione nel 
controllare l’anteprima della domanda (Preview) prima di confermare definitivamente. 
Nel caso l’invio definitivo sia già stato effettuato, è necessario procedere ad una nuova registrazione e 
compilazione, completa di tutte le informazioni, e contestualmente bisognerà inviare all’Ufficio una nota 
con la quale si ritiri la precedente candidatura, specificando il relativo ID e data di chiusura. 
 
 

 

http://www.unimc.it/sda/cfa
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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4. DEGREES - TITOLI DI STUDIO 
 

 
Il titolo di studio conseguito che vorrei inserire non prevede una valutazione in /110, cosa inserisco nel 
campo Grade? 
Il punteggio ottenuto deve essere trasformato, con una proporzione, in /110. 
 
Il titolo di studio conseguito che vorrei inserire non prevedeva l’assegnazione di un punteggio finale, cosa 
inserisco nel campo Grade? 
Qualora il titolo sia stato conseguito senza l’assegnazione di un punteggio all’atto della prova finale, 
indicare l’opzione IDONEO/ABLE. 
 
Mi laureerò entro il 31 Ottobre 2020. Posso partecipare? 
Si, selezionando nel menù a tendina relativo la voto l’idonea indicazione: It will be conferred by October 31st 
 
 

 
5. IPOTESI DI PROGETTO – PROJECT 

 
 
Come devo redigere l’ipotesi di progetto di ricerca? 
Il progetto deve essere scritto all’interno dell’apposita sezione, seguendo la struttura indicata (I. Stato 
dell’arte; II. Ricerca proposta; III. Risultati attesi) ed entro il limite massimo specificato (max 14000 
caratteri, spazi inclusi), nella stessa lingua utilizzata per la compilazione della domanda. 
 
 

 
6. LETTER DI PRESENTAZIONE 

 
 
Che formato deve avere la lettera di presentazione? 
Non è previsto un format particolare, ma è necessaria la firma autografa del docente. Si suggerisce, 
dunque, di allegare una scansione (.pdf) o una foto (.jpg) contenete l’immagine della lettera originale. 
 
Posso inserire quale Presenter un professore/ricercatore universitario in pensione? 
Si, le lettere possono essere anche di docenti/ricercatori universitari in pensione, italiani o stranieri, purché 
siano persone con cui avete già avuto modo di lavorare e che, per questo, possono esprimersi sulle vostre 
capacità di ricerca. 
 
Posso inserire quale Presenter una figura diversa dal docente/ricercatore universitario? 
No. 
 
I Presenter devono dare un giudizio in merito alla candidatura? 
No, essi devono esprimersi in merito alla vostra attitudine all’attività di ricerca, in base alla pregressa 
esperienza di collaborazione avuta con loro. 


