
   
 

 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

Servizio Dottorati, Borse di Studio, 

 Contratti e Assegni di ricerca 

 

Avviso immatricolazioni Dottorati  

XXXVIII ciclo 

 

Si comunica che come previsto dal Bando di concorso i candidati ammessi al Dottorato non 

riceveranno alcuna comunicazione scritta. 

I predetti dovranno procedere all’immatricolazione on-line su piattaforma ESSE3, dal 7/10/2022, 

accedendo con le medesime credenziali utilizzate per la partecipazione al concorso, cliccare su 

SEGRETERIA - IMMATRICOLAZIONE, allegare necessariamente il modulo di immatricolazione con 

borsa o senza borsa (scaricabili dal  sito www.unifg.it)  e procedere ai pagamenti richiesti tramite 

Pago PA. Gli Assegnatari di borsa a valere sul D.M. 351 o 352 dovranno utilizzate necessariamente 

utilizzare il modulo n. 4. Immatricolazione con borsa DM 351 o DM 352 2022-2023. 

Si precisa che i candidati ammessi senza borsa, prima di procedere all’immatricolazione, 

dovranno accedere nuovamente alla fase di ammissione al concorso (selezionare il concorso a cui 

si è iscritti) cliccare su modifica, selezionare la fascia di reddito di appartenenza ed allegare il 

modulo n. 1 previsto per l’autocertificazione (scaricabile dal  sito www.unifg.it) 

I predetti moduli dovranno essere debitamente compilati, sottoscritti e corredati dagli allegati 

richiesti e allegati in file PDF. 

Per il Corso di Dottorato di interesse Nazionale in “Learning Sciences and Digital Technologies”  gli 

aventi diritto dovranno effettuare l’immatricolazione entro e non il 17/10/2022 ore 12.00. 

Per tutti gli altri Corsi di Dottorato, attivati per il XXXVIII ciclo, gli aventi diritto dovranno effettuare 

l’immatricolazione entro e non oltre il 20/10/2022 ore 12.00. 

Si consiglia di procedere con largo anticipo ad effettuare tutte le operazioni richieste, compresi i 

pagamenti, per l’immatricolazione ai predetti corsi, dopo la scadenza il sistema non consentirà più 

l’accesso. 

La mancata iscrizione, entro i predetti termini, darà luogo all’esclusione dalla graduatoria e allo 

scorrimento della stessa. 

   Responsabile del Servizio  

Dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 
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