
Guida alla conferma di 
iscrizione ai corsi di 

dottorato



Alla pagina: 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea

cliccare su «Conferma Iscrizione Post-Laurea» 

- Conferma Iscrizione Post-laurea

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea


Inserire le credenziali 

UniGePASS che sono state 

utilizzate in sede di 

presentazione della 

domanda di partecipazione 

all’esame di ammissione







N.B. 

1) Se si risulta in graduatoria in più di un corso di dottorato, 

la scelta di uno di essi comporta formale rinuncia agli 

altri

2) Una volta compilata correttamente ogni sezione, le 

dichiarazioni rese si colorano di verde ed il titolo si 

colora di azzurro

3) Una volta confermata la richiesta di iscrizione, non è più 

possibile modificare il suo contenuto e pertanto si 

consiglia di ricontrollare tutti i dati inseriti

4) Nel caso si esca dalla procedura di conferma di 

iscrizione, vengono salvati solamente i file che sono stati 

allegati. Le dichiarazioni dovranno essere nuovamente 

confermate.



In questa sezione sono visualizzati i dati inseriti in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione all’esame di ammissione e non sono modificabili. Si prega di inviare un’email 

a altaformazione@unige.it nel caso fossero necessarie modifiche

mailto:altaformazione@unige.it


N.B.: Nota informativa visualizzata solamente da chi, all’atto di presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso, ha dichiarato di essere in attesa del conseguimento della 

laurea 

entro il 31/10/2018 pena decadenza. 



Caricare copia del proprio codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso non si 

fosse ancora in possesso di tale documento, scaricare il modulo di autocertificazione e 

caricarlo debitamente compilato e firmato



Il sistema ci informa che il 

caricamento è avvenuto con 

successo



In questa sezione sono visualizzati i dati inseriti in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione all’esame di ammissione e non sono modificabili. Si prega di inviare un’email 

a altaformazione@unige.it nel caso fossero necessarie modifiche

mailto:altaformazione@unige.it


In questa sezione sono visualizzati i dati inseriti in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione all’esame di ammissione e non sono modificabili. Si prega di inviare un’email 

a altaformazione@unige.it nel caso fossero necessarie modifiche

mailto:altaformazione@unige.it


Se si risulta in graduatoria come fruitore di borsa di studio, è necessario 

cliccare su «Studente fruitore di borsa di studio» anche se si rinuncia alla 

fruizione della borsa per tutta la durata del corso



Nel caso si sia scelta la voce «Studente fruitore di borsa di studio» è 

necessario dichiarare di non aver fruito in precedenza di borse di studio di 

dottorato o in alternativa di rinunciare alla fruizione della borsa di studio 

per tutta la durata del corso



1) Nel caso NON si desideri rinunciare alla fruizione della borsa di studio 

per tutta la durata del corso, è necessario scegliere una delle due 

opzioni indicate, che si escludono a vicenda.

2) Nel caso di scelta della seconda dichiarazione, è necessario indicare il 

numero di mesi per cui si desidera rinunciare alla fruizione della borsa 

di studio.



1) Nel caso si sia già provveduto al versamento delle tasse 

di iscrizione, il sistema indicherà che non sono dovuti 

ulteriori versamenti.

2) Nel caso si sia già provveduto al versamento delle tasse 

di iscrizione, ma non risultasse, è necessario allegare la 

ricevuta di versamento in formato pdf.

3) Nel caso non si sia ancora provveduto al versamento delle 

tasse di iscrizione, è possibile effettuare il versamento 

cliccando su questo link



Esempio: In questo caso, siccome il versamento delle tasse di 

iscrizione era stato effettuato, ma non risultava a video, sono 

state allegate le relative ricevuta di versamento in formato 

pdf.

Il sistema ci informa che il caricamento è 

avvenuto con successo



Solo chi fruisce di borsa di studio è tenuto al caricamento di 

questi moduli che dovranno essere scaricati dal link in fondo 

alla pagina, compilati, sottoposti a scansione e caricati in 

formato pdf nelle apposite sezioni.

N.B.



Il sistema ci informa che il 

caricamento è avvenuto con 

successo



E’ necessario il caricamento di una fototessera al fine 

dell’emissione del tesserino universitario e seguire le 

istruzioni indicate.



Una volta cliccato sul link per il caricamento della 

fototessera, si apre una nuova scheda sul browser.

Scegliere la foto, selezionandola tra i files

presenti nel proprio computer, in conformità alle 

caratteristiche indicate nelle istruzioni. 



Cliccare nuovamente sulla finestra di 

compilazione precedente



La fototessera risulta caricata correttamente.



In questa sezione, le 

prime quattro 

dichiarazioni sono 

obbligatorie. 

Sezione facoltativa, da 

compilare solo se si è 

titolare di assegno di 

ricerca o se dipendente 

pubblico in aspettativa



Nel caso di iscrizione ad un 

corso FSE POR Regione 

Liguria, è necessario 

scaricare la dichiarazione di 

accettazione della borsa di 

studio. Caricare il file una 

volta aver compilato e 

firmato la dichiarazione



Spunta di conferma 

obbligatoria



Orari e contatti per supporto di tipo informativo



Spunta di conferma 

obbligatoria



Se durante la 

compilazione si desidera 

salvare le informazioni 

inserite, è necessario 

cliccare sul pulsante 

arancione.

Una volta cliccato, il 

sistema ci ricorda che è 

necessario cliccare sul 

pulsante verde per 

confermare 

definitivamente la 

domanda di iscrizione.



Una volta compilate 

correttamente tutte le 

sezioni si abilita il tasto 

di conferma 

dell’iscrizione al corso 

indicato



Una volta completata 

l’iscrizione si genera una 

ricevuta di avvenuta 

presentazione della 

domanda di iscrizione



Cliccando sull’icona è 

possibile visualizzare e 

scaricare la ricevuta




