U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L 'A Q U I L A
Amministrazione centrale
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI DOTTORATO
XXXIV CICLO - A.A. 2018/2019
I concorrenti risultati vincitori dovranno, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dalla data di
pubblicazione sul sito Internet di Ateneo della graduatoria generale di merito, effettuare:
1) Immatricolazione on-line
I vincitori, dovranno accedere all’indirizzo web http://segreteriavirtuale.univaq.it (per la versione in inglese
cliccare su “eng” posto in alto a destra):
- se utente già registrato utilizzare le credenziali già possedute (username e password) e accedere attraverso la
funzione “Login” alla pagina iniziale;
- se nuovo utente, utilizzare le credenziali (username e password) inviate via e-mail dall’indirizzo
dot@strutture.univaq.it e accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale.
Per problemi relativi al funzionamento dei servizi on-line, scrivere a servizi.online@univaq.it, indicando nome,
cognome, riferimento telefonico e il problema riscontrato.
Verificare e aggiornare i dati anagrafici e quelli relativi al titolo di scuola superiore e ai titoli universitari.
Procedere, quindi, all’immatricolazione on-line al corso di Dottorato di Ricerca prescelto, effettuando il
versamento della tassa regionale e della marca da bollo (€ 156,00) esclusivamente attraverso il sistema
PagoPA
(per
le
modalità
consultare
il
seguente
link
http://www.univaq.eu/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=3653).
In caso di ritardato pagamento è dovuta la tassa di mora dell’importo di € 52,00.
Al termine della procedura stampare il prospetto riepilogativo dati preimmatricolazione.

2) Consegna della documentazione
La documentazione relativa all’immatricolazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata al Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca, utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Ateneo, entro il
termine perentorio previsto per l’immatricolazione, con una delle seguenti modalità:
• consegnata direttamente al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca – Via Giovanni Di Vincenzo, 16/b
– L’Aquila (orario sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00);
• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Rettrice dell’Università degli Studi
dell’Aquila – Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca - Via Giovanni Di Vincenzo, 16/b – 67100 L'Aquila.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata ma è necessario l’invio
anticipato degli stessi via e-mail all’indirizzo concorso.dottorati@univaq.it entro la data di scadenza prevista per
l’immatricolazione;
• tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it.
L’invio della documentazione per l’immatricolazione deve essere effettuato dall’interessato con la propria PEC.
Non verrà accettata la documentazione inviata utilizzando la PEC di altre persone o enti. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della predetta documentazione presentata
a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati.
La data di acquisizione è stabilmente comprovata dalla ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore
PEC.
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Per i candidati residenti all’estero:
• spedita per posta elettronica al seguente indirizzo concorso.dottorati@univaq.it. Tutta la documentazione
dovrà essere trasmessa in formato pdf.
Nel momento in cui il candidato arriva in Italia è tenuto a consegnare al Settore Dottorati, Assegni e Borse di
Ricerca gli originali della documentazione relativa all’immatricolazione e al titolo di studio.

I documenti che dovranno essere presentati sono i seguenti:
a) prospetto riepilogativo dati preimmatricolazione;
b) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il Modulo 01 “Dottorandi vincitori:
autocertificazione” disponibile al seguente link: http://www.univaq.it/section.php?id=684
c) fotocopia del Codice Fiscale;
d) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari);
e) breve sintesi (massimo 500 caratteri - inclusi gli spazi) delle proprie esperienze pre-dottorato, da inviare
tramite posta elettronica all’indirizzo dot@strutture.univaq.it.
 Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito all’estero dovranno allegare,
tradotti e legalizzati dalle competenti Autorità Diplomatiche italiane, la seguente documentazione:
-

copia del diploma di laurea con relativa dichiarazione di valore;

-

certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti.

In caso di mancanza dei documenti richiesti, l’immatricolazione al Dottorato avviene con riserva, e la
documentazione sopra indicata dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre l’inizio ufficiale del corso (1°
novembre 2018), pena l’esclusione dal corso di Dottorato.
 Coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire della borsa di studio dovranno
presentare inoltre:
• autocertificazione ai fini del conferimento della borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato:
Modulo
02
“Dottorandi
con
borsa:
modulo
di
autocertificazione
per
borsisti”
http://www.univaq.it/section.php?id=684
• modulo per l’accredito delle competenze: Modulo 03 “Dottorandi con borsa: modulo accredito
emolumenti” http://www.univaq.it/section.php?id=684
Entro 15 giorni dalla data di inizio del corso i candidati vincitori di borsa dovranno consegnare al Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca una fotocopia della ricevuta rilasciata dall’INPS che attesta l’avvenuta
costituzione della posizione contributiva alla gestione separata (per le modalità collegarsi al sito www.inps.it).

 Coloro che sono iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione di area medica e che
frequentano la scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila, se risultati vincitori
del concorso di ammissione, possono iscriversi al corso di dottorato prescelto se hanno ottenuto dal Consiglio
della Scuola di Specializzazione il nulla osta per la frequenza congiunta con il corso di dottorato.
I vincitori, muniti di documento di riconoscimento valido, consegnano entro il termine perentorio previsto per
l’immatricolazione, la seguente documentazione:
a) prospetto riepilogativo dati preimmatricolazione;
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b) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservata ai vincitori iscritti a scuole di
specializzazione di area medica: Modulo 08 “Dottorandi vincitori iscritti a scuole di specializzazione di
area medica (1° anno) - autocertificazione” http://www.univaq.it/section.php?id=684
c) fotocopia del Codice Fiscale;
d) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari);
e) breve sintesi (massimo 500 caratteri - inclusi gli spazi) delle proprie esperienze pre-dottorato, da inviare
tramite posta elettronica all’indirizzo dot@strutture.univaq.it.
Durante il periodo di frequenza congiunta gli iscritti alle scuole di specializzazione non potranno usufruire di
borsa di studio per Dottorato di Ricerca o di altre forme di finanziamento.

N.B.
I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fatte salve le sanzioni
penali previste dalla legge, e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria
generale di merito.

I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione dovranno darne immediata comunicazione scritta
con firma autografa, allegando fotocopia fronte retro di un valido documento di identità: Modulo 10 “Modulo di
rinuncia all'immatricolazione al Dottorato di Ricerca”

I candidati subentranti dovranno far pervenire l’accettazione entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo
alla data di ricevimento della e-mail di notifica. La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire entro e
non oltre dieci giorni dal termine di cui sopra.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Via Giovanni Di Vincenzo, 16/b – 67100 L’Aquila - e-mail dot@strutture.univaq.it – fax 0862/431214
Responsabile del Settore: Rossana Rotondi – tel. 0862/432032
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Gabriella Marcelli – tel. 0862/432062 – Valeria Gentile – tel. 0862/432061 – Simonetta Ricciardi – tel. 0862/432055

