Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

Istruzioni per la compilazione della domanda di ammissione ai Dottorati di
ricerca
1.

Leggere attentamente il bando in ogni sua parte, con speciale riferimento all’Allegato
specifico, relativo al Dottorato per cui si vuole presentare candidatura.

2. Predisporre i file richiesti da bando per il Dottorato d’interesse prima di iniziare la
compilazione della domanda.
3. Accertarsi che i documenti predisposti rispettino i requisiti richiesti obbligatoriamente
da bando.
4. Controllare che i documenti siano leggibili, prima di allegarli al form online della
domanda di candidatura.
5. Verificare nella parte in basso del form online l’avvenuto caricamento di tutti i files
obbligatori allegati in fase di compilazione della domanda.
6. Al termine della candidatura riceverai un file .pdf contente il riepilogo dei dati da te
inseriti nella domanda oltre che l’elenco dei file che hai caricato.
N.B. se non avrai caricato tutti i documenti richiesti obbligatoriamente da bando il sistema
non ti permetterà di completare la procedura.
Leggere attentamente la sezione FAQ prima di contattarci per ulteriori chiarimenti.
FAI ATTENZIONE: alcuni dei documenti che devi presentare obbligatoriamente possono
variare a seconda del Paese dove hai conseguito il titolo di accesso al Dottorato.
Nello specifico:
SEI UN CANDIDATO/A CON IL TITOLO DI ACCESSO AL DOTTORATO RILASCIATO DA
UN’UNIVERSITÀ ITALIANA?
Devi caricare obbligatoriamente:
➢ certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con
relativa votazione, crediti e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea, in caso di più Lauree
possedute).
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SEI UN CANDIDATO/A CON IL TITOLO DI ACCESSO AL DOTTORATO RILASCIATO DA
UN’UNIVERSITÀ APPARTENENTE A UNO DEI PAESI UE?
Devi caricare obbligatoriamente:
1.

2.
3.
4.

certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con
relativa votazione, crediti e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea in caso di più Lauree
possedute);
diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
diploma supplement e certificato degli esami sostenuti (transcript of records) in lingua
originale;
traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti 1 e 2. Le traduzioni
non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall’istituzione direttamente
in inglese.

SEI UN CANDIDATO/A CON IL TITOLO DI ACCESSO AL DOTTORATO RILASCIATO DA
UN’UNIVERSITÀ APPARTENENTE A UNO DEI PAESI EXTRA-UE?
Devi caricare obbligatoriamente:
A. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
B. certificato degli esami sostenuti sostenuti (transcript of records) in lingua originale;
C. traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti A e B: le traduzioni
non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall’istituzione direttamente
in inglese.
Nel caso dei titoli conseguiti nei paesi extra-UE i concorrenti ammessi potranno
presentare, in sostituzione dei documenti ai punti A e B, un Attestato di comparabilità del
titolo estero rilasciato dal CIMEA. L’attestato di comparabilità è reperibile al seguente
link: http://cis.cimea.it/estero/
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Instructions for completing the application for admission to the PhD programs
1.

Carefully read the call in all its parts, with special reference to the specific Annex
relating to the PhD program for which you wish to apply.

2. Prepare the required files for the PhD Program you are interested in applying before
starting the application process.
3. Verify that the documents prepared for the application comply with the mandatory
requirements of the call.
4. Check that the documents are readable before uploading them to the online application
form.
5. Check the bottom of the online application form to verify that all the mandatory files
have been uploaded successfully.
6. At the end of the application you will receive a .pdf file containing a summary of the
data you entered in the application as well as the list of the files you uploaded.
N.B. If you didn’t upload all the mandatory documents required, the system will not allow
you to complete the application process.
Please, carefully read the FAQ section before contacting us for further clarification.

PAY ATTENTION: Degree documentation varies depending on the Country where the degree
is awarded.
In particular:
ARE YOU A CANDIDATE WITH A MASTER’S DEGREE AWARDED IN AN ITALIAN
UNIVERSITY?
In this case you must upload:
➢ certification/self-certification of the degree held, setting out the exams undertaken, the
associated grade awarded and credits earned, the grade point average and the degree
grade (for each degree if more than one degree is held);
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ARE YOU A CANDIDATE WITH A MASTER’S DEGREE AWARDED IN AN EU-COUNTRY?
In this case you must upload:
1.

2.
3.
4.

certification/self-certification of the degree held, setting out the exams undertaken, the
associated grade awarded and credits earned, the grade point average and the degree
grade (for each degree if more than one degree is held).
degree parchment in its original language;
diploma supplement and academic transcript of records in their original language;
translation into Italian or English of the two documents indicated in the preceding points 1
and 2: the translations are not required if the documents in question are issued by the
institution directly in English.

ARE YOU A CANDIDATE WITH A MASTER’S DEGREE AWARDED IN A NON-EU
COUNTRY?
In this case you must upload:
A. degree parchment in its original language;
B. academic transcript of records in its original language;
C. translation into Italian or English of the two documents indicated in the preceding points A
and B: the translations are not required if the documents in question are issued by the
institution directly in English.
For qualifications awarded in a non-EU country the admitted candidates may submit a
statement of comparability of the foreign qualification issued by the Information Centre on
Academic Mobility and Equivalence (CIMEA) as an alternative to submission of the
documents indicated in points A and B above. In that regard candidates should click on the
following link: http://cis.cimea.it/estero/
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