
Istruzioni per l’immatricolazione ai dottorati di ricerca - XXXVII ciclo a.a. 2021-2022 
 
 
 
La procedura di immatricolazione prevede, per i vincitori di un posto coperto da borsa di studio, la 
registrazione sul portale ESSE3 dell’Università Campus Bio-Medico di Roma [Clicca qui per registrarti: 
https://didattica.unicampus.it/didattica/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do].  
Dopo aver inserito l’anagrafica, il sistema invierà le credenziali di accesso all’indirizzo email indicato. I 
candidati risultati vincitori potranno così eseguire la procedura di Login cliccando sul menu in alto a 
destra, si aprirà una finestra dove andranno inserite le proprie credenziali. Successivamente i candidati 
vincitori potranno procedere alla stampa del MAV disponibile alla voce “Pagamenti” necessario al 
pagamento della tassa d’iscrizione dell’ammontare di € 200,00 (art. 11 del bando di concorso). Si 
sottolinea che, al fine di formalizzare l’immatricolazione, si deve provvedere al pagamento della suddetta 
tassa dal 28 settembre 2021 al 30 settembre 2021. Subito dopo il pagamento della tassa, gli interessati 
dovranno inviare all’indirizzo mail servizioricerca@unicampus.it la ricevuta di pagamento del MAV. 
Successivamente, entro il 29 ottobre 2021, gli stessi dovranno consegnare alla Direzione Risorse Umane 
(mail di riferimento: Amministrazione.Personale@unicampus.it) la seguente documentazione necessaria 
all’erogazione della borsa di studio: 

1. Copia di un documento di riconoscimento 

2. Copia del tesserino del codice fiscale 

3. Autocertificazione del luogo di residenza e del domicilio se diverso 

4. Certificato generale del casellario giudiziale 

5. Coordinate bancarie comprensive di IBAN 

6. Copia dell’iscrizione alla gestione separata INPS 

7. Certificato di Laurea 

I vincitori di un posto senza borsa di studio, verranno contattati attraverso una mail contenente le 
necessarie istruzioni per procedere all’immatricolazione da formalizzare dal 28 settembre 2021 al 30 
settembre 2021. 
 
Come previsto dall’art. 9 comma 2 del bando di concorso, coloro i quali non avranno provveduto 
all’immatricolazione nei termini e secondo le modalità sopra descritti saranno considerati rinunciatari. In 
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del corso, 
subentreranno altrettanti candidati, secondo l'ordine della graduatoria, che verranno informati via email. 
 
Si ricorda infine che per accedere alle strutture dell’ateneo occorre essere muniti di green pass. 
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