
Vademecum per 
l’immatricolazione 
ai corsi

Incontro

Informazioni
Ufficio Dottorati di ricerca
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. +39 06 3015 4958
Fax +39 06 3015 5818
E-mail: dottorati.ricerca-rm@unicatt.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00

DOTTORATI DI RICERCA
Campus di Roma

roma.unicatt.it

Per immatricolarti...

1. Accedi alla tua pagina personale di ICatt;

2. Conferma l’accettazione del posto tramite la 
procedura on-line;

3. Compila la domanda di immatricolazione;

4. Carica sul portale la 
necessaria modulistica 
reperibile scansionando il 
qr-code;

5. Scarica il bollettino MAV relativo al pagamento 
della prima rata delle tasse e contribuzioni 
universitarie.

Hai dubbi?
Leggi le nostre faq



L’università deve essere focolaio 
di attività scientifica, vero laboratorio 
nel quale maestri e scolari 
collaborano ad indagare nuovi veri 
e a rivedere questioni già discusse.
Così nello studente si educa 
lo spirito critico e, quel che più 
importa dato lo scopo speciale 
che la nostra Università ha, 
lo spirito di ricerca.

Agostino Gemelli 
da una nota del 1919

Doveri...

Nel corso del dottorato di ricerca il dottorando dovrà 
impegnarsi a tempo pieno, seguendo un percorso 
formativo sotto la guida del proprio tutor e ogni anno 
dovrà effettuare una rendicontazione dell’attività svol-
ta al proprio coordinatore.

Nota per i vincitori della borsa di studio :
è obbligatorio effettuare l’iscrizione alla gestione se-
parata INPS ( Art. 2comma 26, L.8/8/95 n. 335/95) 
presso qualsiasi sede in Italia con decorrenza dal 1o 

novembre ed entro la data del 30 novembre

...e diritti

Il dottorando potrà previo consenso del Collegio dei 
Docenti:

● usufruire della frequenza congiunta con l’ultimo 
anno di specializzazione medica;

● partecipare all’attività clinico- assi-
stenziale finalizzata esclusivamente 
alla ricerca; 

● sospendere il dottorato a seguito di documen-
tazione scritta motivata come ad esempio ser-
vizio militare, iscrizione ad una scuola di spe-
cializzazione, grave e documentata malattia

 e maternità  (le dottorande 
borsiste possono rivolgersi di-
rettamente all’INPS per usu-
fruire dell’apposita indennità). 

Benvenuti in Cattolica

Il dottorato è un percorso universitario post laurea, 
rappresenta il terzo livello di studi della Formazione 
Superiore.

Le nostre opportunità

Tutti i dottorandi possono arricchire la propria for-
mazione e il proprio lavoro di ricerca compien-
do, nell’ambito proprio percorso di ricerca, sog-
giorni di studio all’estero, previo accordo con il 
tutor e autorizzazione del Coordina-
tore del corso/Scuola di dottorato.

I nostri servizi

●  e-mail istituzionale;
●  carta Ateneo+;
●  camici personalizzati;
●  accesso ai servizi biblioteca;
●  accesso ai servizi mensa;
●  polizza assicurativa;
●  armadietti dedicati.


