
PROCEDURA ISCRIZIONE 

CONCORSI DI 

DOTTORATO XXXV CICLO
ESSE3



Per iniziare, collegarsi alla Pagina della Segreteria virtuale 

dell’Università degli Studi di Siena: 

https://segreteriaonline.unisi.it/Guide/Home.do

https://segreteriaonline.unisi.it/Guide/Home.do


Iniziare la procedura di Registrazione che permetterà di ottenere le

credenziali per l’accesso alla propria posizione personale per avviare la

procedura di iscrizione al Concorso desiderato e al caricamento sia dei

documenti allegati richiesti che di quelli facoltativi.



Accettare le condizioni con l’Autodichiarazione e autorizzare

contestualmente l’utilizzo dei dati personali (privacy).



Compilare i campi obbligatori, 

contrassegnati con l’asterisco

Al termine dell’inserimento, confermare con il pulsante ‘Avanti’





Se tutto è corretto, confermare.



Al termine della procedura verrà proposta la stampa del Promemoria

di Regtistrazione, contenente le credenziali per l’accesso. Le stesse

verranno inviate anche all’indirizzo e-mail fornito durante la procedura

stessa. Per il recupero delle credenziali, se già registrati, fare riferimento

al sito: https://my.unisi.it/, Gestione unisiPass-Recupero password.

Per coloro che risultassero già presenti nel sistema, ma non ricordano

o non hanno mai avuto le credenziali per l’accesso:

Se non si è sicuri o non si dovesse più disporre dell’accesso all’indirizzo

di posta elettronica comunicato in precedenza, procedere prima alla

comunicazione dell’indirizzo e-mail usato di frequente alla pagina:

https://my.unisi.it/personal-email, richiede il caricamento di un

documento di identità, quindi provvedere prima alla scansione.

https://my.unisi.it/
https://my.unisi.it/personal-email


Una volta in possesso di username e password, accedere nuovamente alla 

Homepage della Segreteria On-line ed effettuare il Login.





Vengono riproposti i dati Personali, se 

necessario, cliccare su modifica per 

l’aggiornamento.



Una volta confermati i dati 
Personali, dal Menu in alto a destra, 
selezionare «Segreteria» e in seguito 
«Test di ammissione»



Attenzione: scorrere in fondo alla pagina per procedere con l’iscrizione al Concorso desiderato.
Nel caso di partecipazione a più Concorsi, è necessario ripetere la procedura per ogni Concorso 

dall’inizio, i documenti eventualmente richiesti devono essere caricati durante ciascuna delle 
procedure



Selezionare...



Selezionare il Corso di Studio



A titolo di esempio qui ne è riportato solo uno, ma allo stesso Corso di Studio possono fare riferimento diversi Concorsi. E’ possibile
iscriversi a più Concorsi, effettuando altrettante procedure e sostenendo le prove previste per ogni Concorso al quale si è iscritti.
Al termine delle prove, risultando idonei a tutte, sarà necessario optare per una sola posizione per l’immatricolazione.







L’indicazione degli estremi e caricamento del documento di
identità sono obbligatori, in questa fase. Il caricamento dei
dati e scansione della Tessera Sanitaria, CNS o Codice
fiscale si possono effettuare anche in fase successiva di
immatricolazione











Chi si trovasse nelle condizioni di comunicare la necessità di ausili per lo svolgimento delle prove

deve scegliere «Si» e seguire le istruzioni successive. Il solo caricamento dell’eventuale Certificato di

invalidità potrebbe non essere sufficiente, in ogni caso ne verrà richiesto l’upload in seguito.

















Iniziare il caricamento/upload dei documenti richiesti dal Bando o
facoltativi, cliccando «Si» anche la prima volta che viene
visualizzata questa pagina. Prestare attenzione al «Tipo titolo» che

viene utilizzato per il caricamento, questo, infatti, deve rispettare le
indicazioni Min e Max riportate nella seguente tabella riepilogativa.
Si precisa che il contenuto è mostrato
a titolo esemplificativo, le tipologie di
documenti e i numeri indicati potrebbero
variare da Concorso a Concorso.

Esempio: per il «Tipo titolo»: Abstract tesi, occorre caricare non meno di uno e non

massimo di un documento, essendo questo obbligatorio. Allo stesso modo il Curriculum

vitae et studiorum e il Progetto di ricerca. Il massimo degli «Altri documenti» caricabili

(pubblicazioni, altro) è 5. La procedura non prosegue se non vengono rispettati questi

parametri. Solo quando si è sicuri di aver provveduto a caricare tutta la dcumentazione,

obbligatoria e non, scegliendo come risposta «No» si può proseguire con l’iscrizione.


