Ulteriori informazioni utili per l'ammissione al concorso
Questa breve guida è intesa a fornire indicazioni di massima ai candidati che intendono
partecipare al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca. Per informazioni più dettagliate e per
gli aspetti normativi si rimanda ai vari bandi di concorso.
ISCRIZIONE
COME – l’iscrizione al concorso di ammissione si effettua on line, accedendo all’indirizzo dell’area
riservata ai dottorati di ricerca all’interno del sito dell’Università, vale a dire:
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
QUANDO – i bandi di concorso vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale verso la fine di luglio di
ogni anno.
ISCRIZIONE A PIU’ CONCORSI DI AMMISSIONE – i candidati possono iscriversi a più di un
concorso. Si ricorda che per ogni concorso di dottorato al quale si intende partecipare, è
necessario effettuare la domanda di iscrizione on line, pagandone il relativo contributo.
DOCUMENTI NECESSARI – i candidati dovranno presentarsi al concorso muniti di un documento di
riconoscimento.
LA PROVA DI AMMISSIONE
QUANDO – le prove d’esame si tengono in date diverse a seconda del dottorato di ricerca
prescelto, pertanto si rimanda al bando.
DOVE – le sedi di svolgimento delle selezioni sono indicate, per ciascun dottorato di ricerca, sul
bando di ammissione http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
MODALITA’ DI AMMISSIONE – il bando di concorso disciplina ed esplicita le modalità di
ammissione al dottorato di ricerca.
ARGOMENTI DI ESAME – le tematiche sulle quali verteranno gli esami di ammissione sono tra le
tematiche sviluppate dal dottorato di ricerca. All’interno del sito, nella sezione dedicata al
dottorato di suo interesse, è possibile visionare i temi delle prove effettuate negli anni precedenti.
DOPO L’ESAME
GRADUATORIE - L’esito delle prove concorsuali verrà comunicato tramite raccomandata ai soli
vincitori.
IMMATRICOLAZIONE – Coloro che risulteranno vincitori dovranno seguire le istruzioni indicate
nella comunicazione e procedere entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata (farà
fede il timbro postale).
Il candidato dovrà immatricolarsi attraverso una procedura on line e consegnare all’ufficio
dottorati di ricerca tutta la documentazione richiesta.

Further information for admission to the public competition

The short guide which follows is intended to provide general guidelines to candidates wishing to
participate in the admission competitions for Research Doctorates Programmes.
For more detailed information and regulatory issues, please refer to single competitions
announcements and notices.
REGISTRATION
HOW – Registration for admission competitions shall be made on-line by entering this University
website address of the Area reserved to Research Doctorates Programmes that is:
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-Roma
WHEN – Competition announcements and notices are published in late July each year in the
Gazzetta Ufficiale (Official Journal).
REGISTRATION FOR MORE THAN ONE SINGLE ADMISSION COMPETITION - Candidates may
register for more than one single admission competition. Please remember that for every
Research Doctorate Programme competition you wish to register for, you are required to forward
the pertinent on-line registration application form, paying the relative contribution.
REQUIRED DOCUMENTS - Candidates who wish to take the admission competition must be
equipped with an identification document.
ADMISSION TESTS
WHEN – Admission tests shall be held at different dates depending on the chosen Research
Doctorates Programme. Please refer to the single competitions announcements and notices.
WHERE – Venues of every single Research Doctorate Programme Selection are specified in
pertinent competition announcements and notices (http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma).
ADMISSION PROCEDURES – Admission modalities and procedures for each single Research
Doctorate Programme are governed and stated by competition announcements and notices.
SUBJECTS OF EXAMINATION - Entrance examinations are focused on the same subjects that are
treated and developed by Research Doctorate Programmes. Admission tests carried out in
previous years are available at the above mentioned website, in the section dedicated to Research
Doctorate/Doctorates of your interest.
AFTER THE EXAMINATION
RANKINGS - The outcome of competition tests will be notified by registered mail solely and
exclusively to winners.

ENROLMENT - Winners shall follow the instructions provided in the received notification and
proceed with enrolment within 7 (seven) working days from receipt of registered letter (as
confirmed by postmark date).
Candidates shall enroll through the appropriate on-line procedures and deliver all required
documentation to the Research Doctorates Office.

