ISCRIZIONE AL CONCORSO

CHI – possono presentare la domanda per il concorso di ammissione, tutti i cittadini italiani
o stranieri in possesso di una laurea magistrale o di un titolo equivalente conseguito
all’estero.

COME – il primo passaggio è l’iscrizione on line al concorso di ammissione
http://milano.unicatt.it/dottorato-bandi. È necessario poi stampare la domanda di
ammissione e consegnarla o spedirla all’ufficio dottorati, completa di tutti i documenti
richiesti.

ISCRIZIONE A PIU’ CONCORSI DI AMMISSIONE – i candidati possono iscriversi a uno o
più concorsi. Si ricorda che per ogni concorso di dottorato al quale si intende partecipare,
è necessario effettuare la relativa iscrizione on line e duplicare tutta la documentazione.

DOCUMENTI NECESSARI – curriculum vitae, certificato/autocertificazione del titolo
conseguito, copia di un documento di identità sono i documenti che tutti devono produrre.
È necessario però controllare se per il corso di dottorato scelto è richiesta la presentazione
di un progetto di ricerca (si trova tutto sul bando di concorso).

QUANTO COSTA – il contributo per il concorso di ammissione è di € 100,00 non
rimborsabili (trovi tutte le modalità di pagamento all’interno della procedura on line).

LA PROVA DI AMMISSIONE

DOVE E QUANDO – le prove d’esame si tengono in date diverse a seconda del dottorato
di ricerca prescelto. Sul bando di concorso sono indicati luogo e data delle prove
concorsuali http://milano.unicatt.it/dottorato-bandi .

MODALITA’ DI AMMISSIONE – il bando di concorso disciplina ed esplicita le modalità di
ammissione al dottorato di ricerca (prova scritta e orale o concorso per titoli e
pubblicazione

PROVE SCRITTE – le tematiche sulle quali verteranno gli esami di ammissione sono tra le
tematiche sviluppate dal dottorato di ricerca. Sono disponibili presso l’ufficio dottorati i temi
delle prove effettuate negli anni precedenti.

DOCUMENTI NECESSARI – i candidati dovranno presentarsi al concorso muniti di un
documento di riconoscimento. L’utilizzo di codici e dizionari sarà accordato dalla
commissione giudicatrice, in sede di esame.

DOPO L’ESAME

LE GRADUATORIE – L’esito delle prove concorsuali sarà consultabile all’indirizzo alla
pagina http://progetti.unicatt.it/progetti-milano-e-piacenza-esiti-prove-concorsuali

MMATRICOLAZIONE – coloro che risulteranno vincitori riceveranno via mail tutte le
istruzioni per l’immatricolazione. Entro 7 giorni lavorativi il candidato dovrà immatricolarsi
attraverso una procedura on line e consegnare all’ufficio dottorati di ricerca tutta la
documentazione richiesta.

