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GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

DI DOTTORATO DI RICERCA XXXVII CICLO – A.A. 2021/2022 

Prima di presentare la domanda di partecipazione: 
- leggere attentamente il bando e le schede dei corsi di dottorato a cui si intende partecipare 
- verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
- preparare in formato PDF tutti i documenti da allegare  

La domanda di partecipazione va presentata seguendo la procedura telematica a cui si accede attraverso il 
portale dello studente (GOMP) all’indirizzo: 
https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f  

Se non si è già iscritti sulla piattaforma Gomp, è necessario effettuare prima la registrazione (vedi linee guida di 
“registrazione sul portale dello studente”) e acquisire le credenziali di accesso. Successivamente il candidato 
entrerà nel portale con le credenziali e cliccare su “Bando dottorati “XXXVII ciclo” 

 

Si aprirà la seguente schermata. 

 

 

 

https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f
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Cliccando sulla casella  del concorso al quale si intende partecipare apparirà una schermata, 
variabile a seconda del concorso scelto. Per esempio, se si desidera partecipare al concorso per l’ammissione 
al dottorato in “Engineering for energy and environment”, apparirà la seguente schermata: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ufficio Offerta Formativa 3  

Se il dottorato è articolato in curriculum occorre prima selezionare il corso di dottorato cliccando su 

 ,  e poi cliccare su  
 

 
 
Successivamente andrà selezionato il curriculum di interesse dal menu a tendina (solo per i dottorati di 
“Economia, management e metodi quantitativi”, “Engineering for energy and environment”, “Scienze, 
tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”). 

 
 
Andrà poi selezionata all’interno del campo “categoria amministrativa di appartenenza” la tipologia di posti a cui 
si intende concorrere  

 
 
Successivamente il candidato dovrà selezionare il titolo di studio posseduto o da conseguire entro il 31 ottobre 
2021 nel caso dei laureandi. 
Se il titolo è già presente nel sistema il campo apparirà già compilato, altrimenti è necessario procedere al suo 

inserimento cliccando su  in corrispondenza della sezione “Titolo di studio”. Solo per il corso di Diritto dei 
mercati europei e globali il candidato dovrà selezionare uno dei titoli offerti dal sistema. Una volta compilati i 
campi di interesse, cliccare sulla voce Procedi.  
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La lingua dell’accertamento linguistico andrà selezionata esclusivamente dai candidati del concorso di 
ammissione al Dottorato in Diritto dei mercati europei e globali, che prevede la scelta tra tre diversi lingue 
veicolari. Per tutti gli altri corsi la lingua di accertamento linguistico è l’inglese. 
 
Successivamente se si intende partecipare ai posti con borsa di studio fleggare la voce “Richiedo di poter 
beneficiare della borsa di studio”. Poi selezionare la voce che interessa all’interno del campo “Partecipazione 
altri corsi” e infine fleggare su “Dichiaro di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dal bando di concorso 
richiesti per poter beneficiare della borsa di studio”. 

 
Il candidato con disabilità e con diagnosi DSA potrà fleggare su “Richiesta Ausilio” nell’ipotesi che intenda 
usufruire di tempo aggiuntivo durante lo svolgimento della prova orale. 

 

Si passerà, in seguito, al caricamento dei documenti da allegare, in formato pdf. Il candidato prima dovrà cliccare 

su “scegli file” e, una volta selezionato il file, su  
 

 
 
Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente i documenti che nella descrizione presentano l’indicazione 
“Obbligatorio”, altrimenti non sarà possibile proseguire con la procedura. 
Per quanto riguarda i documenti da allegare, si invita il candidato a leggere attentamente la scheda del corso 
prescelto. 
 
I file che verranno caricati appariranno di colore blu. In caso di errore di caricamento sarà possibile eliminarli 
cliccando sul simbolo X  
 

 

Al termine di tale operazione cliccare su   
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Apparirà il riepilogo della domanda e se i dati sono corretti cliccare su “Si, Procedi>>” oppure “<<Torna indietro” 
per completare la domanda. 

 
 

 
 
In quest’ultimo caso il candidato potrà procedere alla modifica della domanda. Al termine potrà procedere alla 
presentazione della domanda cliccando su Sì, Procedi>>. A conferma dell’esito positivo della procedura di 
presentazione della domanda apparirà la seguente schermata: 
 

 
 
Cliccando su “Torna al dettaglio della prenotazione”    si accederà alla pagina di dettaglio della domanda 
presentata  
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A questo punto cliccando su “Vai alla pagina dei pagamenti” si verrà indirizzati alla seguente pagina: 
 

 
 
Il candidato potrà scaricare il bollettino PagoPA per effettuare il pagamento in banca, negli uffici postali e negli 
esercizi abilitati oppure procedere al pagamento immediato con carta di credito. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della domanda. 
 
Una volta effettuato il pagamento, la domanda di partecipazione al concorso si intenderà perfezionata. 
 



 

 


