Assegni di ricerca - Procedura on line
Guida per la presentazione della domanda di ammissione
___________________________________________________________________________________
Per presentare la domanda di ammissione è necessario:
1. Accedere al portale http://concorsionline.uniroma2.it;
2. Procedere alla registrazione;
3. Compilare la domanda

1. Accesso al portale
Per accedere al portale collegarsi al sito http://concorsionline.uniroma2.it ; verrà visualizzata la pagina
iniziale Accesso al sistema (Figura 1).

Figura 1

La pagina iniziale presenta due caselle, una per l’inserimento del proprio codice fiscale e l’altra per
l’inserimento del codice identificativo PIN che verrà generato al momento della registrazione come utente.
In basso sono invece elencate le procedure relative ai concorsi attivi al momento dell’accesso al portale.

2. Registrazione
Per registrare la propria utenza e iniziare la procedura, cliccare sulla voce Registrazione (Figura 2).
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Figura 2

Nella nuova schermata inserire il proprio codice fiscale.
In alternativa, nella sezione Non sono in possesso del codice fiscale, spuntare la voce Sono un cittadino
straniero, inserire la cittadinanza, lo Stato di nascita e cliccare sul pulsante Avanti (Figura 3).

Figura 3

Nella schermata Dati Anagrafici, inserire i dati richiesti. Verificare l’esattezza dei dati generati dal sistema a
seguito dell’inserimento del codice fiscale ed eventualmente correggerli.
I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
Cliccare quindi sul pulsante Avanti (Figura 4).
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Figura 4

Nella schermata Dati anagrafici - Residenza, selezionare la provincia di residenza. Cliccare sul pulsante
Avanti (Figura 5).

Figura 5

Nella nuova pagina, inserire i dati relativi alla residenza.
Cliccare sul pulsante Avanti (Figura 6).
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Figura 6

Indicare quindi dove si desidera ricevere le comunicazioni (Figura 7). Nel caso di non corrispondenza tra
residenza e domicilio, procedere alla compilazione dei dati richiesti per il domicilio.

Figura 7

Cliccando sul pulsante “Avanti”, comparirà il Riepilogo Anagrafica. Verificare quindi l’esattezza dei dati
visualizzati.
Cliccare sul pulsante “Conferma” per terminare la registrazione (Figura 8).
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Figura 8

Per eventuali correzioni cliccare sul pulsante “Indietro”.
Terminata l’operazione di registrazione, il sistema genera la pagina Conferma registrazione dove comparirà
il codice identificativo PIN da usare unitamente al codice fiscale come credenziali di accesso al portale per
la presentazione delle domande di ammissione (Figura 9).
Il codice PIN e il codice fiscale saranno inviati automaticamente presso la casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione.
Si ricorda che il codice fiscale generato dal sistema è rilasciato solo ai fini della compilazione della domanda.
Il vincitore della selezione dovrà essere in possesso del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Figura 9
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3. Compilazione della domanda on-line
Nella schermata Accesso al Sistema, inserire codice fiscale e PIN inviati all’indirizzo di posta elettronica
indicato (Figura 10).
Cliccare sul pulsante”Accedi”.

Figura 10

Nella pagina Elenco procedure attive vengono visualizzate tutte le procedure concorsuali attive al
momento dell’accesso. Selezionare la procedura interessata cliccando sul pulsante “Inoltra” (Figura 11).

Figura 11

Nella pagina Compilazione Requisiti, inserire tutti i titoli e documenti obbligatori richiesti dal bando per
l’ammissione al concorso cliccando sul pulsante “Dichiara”, in corrispondenza delle singole voci elencate
(Figura 12).
Inserire i dati necessari per il perfezionamento della dichiarazione.
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Figura 12

Salvare ogni dichiarazione effettuata.
Eventuali correzioni si potranno apportare cliccando sul pulsante “Modifica”, che comparirà in
corrispondenza dei titoli e documenti dichiarati e salvati (Figura 13).

Figura 13

Alla voce Esami Sostenuti, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario scaricare l’apposito modello in
formato .xls cliccando su “Scarica Modello”. Compilare l’elenco, indicando per ogni esame la relativa
denominazione, il voto e la data di conseguimento.
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Una volta salvato il documento .xls, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il file creato, cliccare su
“Apri” e successivamente su “Salva” (Figura 14). Controllare l’effettivo caricamento del file.

Figura 14

Alla voce Curriculum Scientifico-Professionale, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario creare e
caricare un file in formato .doc, .docx o .pdf, contenente il proprio curriculum vitae.
Una volta salvato il documento, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il file creato, cliccare su “Apri” e
successivamente su “Salva” (Figura 18).

Figura 15

Alla voce Elenco Titoli e Pubblicazioni allegate, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario creare e
caricare un file .doc recante l’elenco di tutti i titoli obbligatori richiesti dal bando, nonché di tutti gli
eventuali ulteriori titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione e delle pubblicazioni allegate alla
domanda di ammissione.
Una volta salvato il documento, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il file .doc creato, cliccare su
“Apri” e successivamente su “Salva” (Figura 16).
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Figura 16

Alle voce Autocertificazione, dopo aver selezionato “Dichiara” e aver preso visione dei vari punti elencati,
dare il proprio assenso selezionando l’opzione “Si” e successivamente il pulsante “Salva” (Figura 20).

Figura 17

Alla voce Fotocopia documento di riconoscimento, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario creare e
caricare il file recante il proprio documento d’identità nei formati digitali .pdf o .jpg. Una volta salvato il
documento, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il file .pdf o .jpg creato, cliccare su “Apri” e
successivamente su “Salva” (Figura 18).

Figura 18
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Dichiarati i titoli e i documenti obbligatori nell’apposita sezione della pagina Compilazione Requisiti, è
possibile procedere al perfezionamento della domanda, cliccando sul pulsante “Riepilogo e Conferma”.
Qualora si volessero allegare ulteriori titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione e le proprie
pubblicazioni, si deve procedere alle dichiarazioni nell’apposita sezione Ulteriori titoli e documenti
facoltativi (Figura 19).

Figura 19

Cliccare sul pulsante “Dichiara”, in corrispondenza delle singole voci elencate e inserire i dati necessari per
il perfezionamento della dichiarazione.
Salvare ogni dichiarazione effettuata.
Eventuali correzioni si potranno apportare cliccando sul pulsante “Modifica”, che comparirà in
corrispondenza dei titoli e documenti dichiarati e salvati.
Alla voce Pubblicazioni, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario creare e caricare un file in formato
.zip, ovvero generato con programmi di compressione come Winzip, contenente le pubblicazioni che si
intende allegare alla domanda. Una volta salvato il documento, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il
file .zip creato, cliccare su “Apri” e successivamente su “Salva” (Figura 20).
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Figura 20

Alla voce Altri titoli e documenti, dopo aver selezionato “Dichiara”, è necessario creare e caricare un file in
formato .zip contenente gli ulteriori titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione. Una volta salvato
il documento, cliccare sul pulsante “Sfoglia”, selezionare il file .zip creato, cliccare su “Apri” e
successivamente su “Salva” (Figura 21).

Figura 21

Dichiarati i titoli e i documenti facoltativi, per perfezionare la domanda, selezionare nella pagina
Compilazione requisiti il pulsante “Riepilogo e Conferma” (Figura 22).

Figura 22
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Nella schermata Resoconto Domanda, verificare la correttezza dei dati visualizzati, quindi procedere
all’eventuale correzione dei dati inesatti cliccando su “Modifica dati” (Figura 23).

Figura 23

Per confermare la domanda, selezionare il pulsante “Conferma” dopo aver inserito il PIN inviato all’indirizzo
di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Nella pagina Spedizione Domanda viene confermato l’invio della domanda e fornito un numero di
protocollo, attestante la ricezione della domanda inoltrata telematicamente (Figura 24).

Figura 24

Cliccando sul pulsante Stampa Domanda sarà possibile stampare una versione cartacea della domanda
inoltrata.
All’indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato, verrà inviato un messaggio di conferma recante
le stesse informazioni visualizzate nella pagina Spedizione Domanda (Figura 25).
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Figura 25

Nella pagina iniziale Elenco procedure attive, di fianco alla procedura selezionata, nella colonna Azioni
comparirà la dicitura “Consegnata”, a ulteriore conferma del successo dell’invio e della corretta esecuzione
della procedura di presentazione della domanda (Figura 26).

Figura 26

4. Visualizzazione, modifica e annullamento delle domande
Dalla barra dei menu (Figura 27), selezionando la voce Le mie domande, è possibile eseguire le seguenti
azioni (Figura 28):
1. Modificare la domanda non protocollata;
2. Visualizzare la domanda protocollata;
3. Annullare la domanda protocollata.

Figura 27

Selezionare la voce “Modifica” per completare o modificare la domanda non ancora protocollata.
Selezionare l’azione “Annulla” qualora fosse necessario per ritirare la domanda protocollata o per
annullarla e procedere a successive modifiche
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Figura 28

Una nuova schermata chiederà la conferma dell’annullamento della domanda. Inserire nella casella
Ripetere codice di sicurezza il codice visualizzato nella casella Codice di sicurezza rispettando l’uso di
maiuscole e minuscole. Cliccare sul pulsante Annulla (Figura 29).

Figura 29

Un’ulteriore pagina notificherà l’annullamento della domanda (Figura 30).

Figura 30

La notifica dell’annullamento della domanda sarà inoltrata via e-mail alla casella di posta elettronica
comunicata in precedenza.
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