1. Candidati con titolo di studio italiano
Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati (italiani e stranieri) che
hanno conseguito un titolo italiano ai fini dell’ammissione al concorso, devono
presentare domanda per via telematica, tramite internet entro e non oltre il
giorno 3 settembre 2018 seguendo la procedura che di seguito si descrive:
Prima dell’avvio della procedura telematica, assicurarsi di avere a portata di
mano tutti i propri dati anagrafici, il codice fiscale e i dati relativi al
conseguimento dei titoli di studio di accesso (data, voto e sede di
conseguimento, sia per il diploma di maturità, sia per i titoli universitari).
1)

Accedere al sito http://servizionline.iulm.it/

a)

Nel caso di persona già iscritta in passato ad uno dei corsi dell’Università
IULM, procedere con il login utilizzando Nome utente e Password già in
possesso nel menù di sinistra, alla voce “Area riservata”. Una volta effettuato
il login, procedere con l’iscrizione al concorso per il Dottorato prescelto,
attraverso il menù a sinistra, alle voci “Segreteria” e, successivamente,
“Preiscrizioni”, e poi nel frame di destra: “Preiscrizioni/Domande di
ammissione” fino al completamento di tutti i dati richiesti. In caso di
smarrimento dei propri codici di accesso, questi possono essere recuperati on
line tramite "password dimenticata”

b)

Nel caso di nuovo utente, e come tale non presente nel database dell’Ateneo,
alla voce login selezionare “Registrazione nuovo utente” nel menù di sinistra.
Una volta ottenuti Nome utente e Password eseguire il login e, come richiesto,
effettuare il completamento dati anagrafici, procedere quindi con l’iscrizione
al concorso per il Dottorato prescelto attraverso il menù a sinistra, alle voci
“Segreteria” e successivamente “Preiscrizioni” e poi nel frame di destra:
“Preiscrizioni/Domande di ammissione” fino al completamento di tutti i dati
richiesti.

2)

In caso di errore di compilazione, verificato a procedura già conclusa e in fase
di stampa della domanda, si prega di apportare la correzione manualmente
sulla domanda cartacea, allegando alla stessa una nota firmata in calce circa
l’errore emendato a mano. Tali variazioni saranno successivamente inserite
nella procedura dagli Uffici dell’Università. In caso di problemi tecnici, inviare
una comunicazione all’indirizzo email: segreteriaweb@iulm.it

3)

Al termine della compilazione i candidati devono stampare il modulo con i dati
da loro inseriti, firmare in calce e inviare la stampa quale domanda di
ammissione, preferibilmente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento o tramite Corriere. Di seguito alla domanda viene altresì emesso

un bollettino MAV dell’importo di €. 100.00.= necessario per il pagamento
della tassa di preiscrizione al concorso. Copia della ricevuta del versamento
deve essere allegata alla domanda.
Alla domanda dovrà altresì essere allegata, debitamente sottoscritta,
l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
2016/679 – GDPR che si trova sul Portale di Ateneo alla pagina denominata
Privacy
Policy
al
seguente
link:
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/f630be0046101902912e97aae0328399/
Info+domanda+partecip+dottorati_ITA_ENG_def+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
&CONVERT_TO=url&CACHEID=f630be0046101902912e97aae0328399

La domanda deve essere inviata a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento o tramite Corriere, entro e non oltre il giorno 3 settembre
2018, al seguente indirizzo:
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Ufficio Affari Istituzionali – Servizio Dottorati di Ricerca
Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano
Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante la raccomandata e il timbro di accettazione da parte della
ditta incaricata nel caso di invio tramite Corriere. In caso di recapito o
consegna con mezzi diversi dalla raccomandata a.r. la domanda sarà ritenuta
valida purché spedita entro i termini di scadenza del bando.
La sola iscrizione attraverso il Portale di Ateneo non è sufficiente a dimostrare
l’iscrizione al concorso e non ha comunque alcun valore ai fini dell’attestazione
dell’avvenuto invio dell’originale entro la scadenza prevista dal bando.

2. Candidati con titolo di studio straniero
Per presentare la domanda è necessario stampare l’Allegato B del bando di concorso
e inviarlo debitamente compilato e preferibilmente a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento. Per partecipare al concorso è prevista una tassa di
preiscrizione dell’importo di €. 100.00.= da versare a mezzo di bonifico bancario
intestato a Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Banca Popolare di
Sondrio, codice IBAN IT12M0569601600000022000X14, SWIFT POSOIT22MIL. Copia
del versamento effettuato deve essere allegata alla domanda.
Alla domanda dovrà altresì essere allegata, debitamente sottoscritta, l’informativa
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR che

si trova sul Portale di Ateneo alla pagina denominata Privacy Policy al seguente link:
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/f630be0046101902912e97aae0328399/Info+
domanda+partecip+dottorati_ITA_ENG_def+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVER
T_TO=url&CACHEID=f630be0046101902912e97aae0328399

La domanda deve essere inviata preferibilmente a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento o tramite Corriere, entro e non oltre il giorno 3
settembre 2018, al seguente indirizzo:
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Ufficio Affari Istituzionali – Servizio Dottorati di Ricerca
Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano
Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante la raccomandata e il timbro di accettazione da parte della ditta
incaricata nel caso di invio tramite Corriere. In caso di recapito o consegna con mezzi
diversi dalla raccomandata a.r. la domanda sarà ritenuta valida purché spedita entro i
termini di scadenza del bando.

