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ISTRUZIONI PER L'INVIO DEL PLICO UTILIZZANDO IL VOUCHER 

Il candidato deve predisporre un unico file compresso (formato .ZIP) contenente: 

- la domanda firmata di proprio pugno; 

- l’attestato del versamento del contributo di partecipazione; 

- tutto quanto indicato all’Art. 4 del bando di concorso. 

Il file compresso deve essere denominato “Cognome.Nome.ZIP”. 

Il file compresso deve essere inviato tramite il voucher, come allegato al messaggio da 
comporre con FileSender. 

Il testo del messaggio deve indicare che il plico si riferisce alla domanda di partecipazione al 
Concorso per il  Dottorato ITEE - XXXVII Ciclo. 

Il candidato utilizzerà il voucher per inviare l’intero plico, come nell’esempio seguente. 

Facsimile per il candidato Mario Rossi: 

a) Oggetto del messaggio da inviare con FileSender: 

Plico Mario Rossi 

b) Esempio di testo del messaggio: 

Documentazione a corredo della domanda di partecipazione al Concorso per il Dottorato ITEE 
- XXXVII Ciclo: 
- domanda firmata di proprio pugno e digitalizzata; 
- attestato del versamento del contributo di partecipazione; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli posseduti; 
- tesi di laurea; 
- pubblicazioni scientifiche; 
- altri titoli; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesta la conformità all’originale della tesi 
e delle pubblicazioni allegate; 
- fotocopia di un valido documento di identità; 
- lettere di presentazione. 
Mario Rossi 

c) Il file compresso da allegare al messaggio si deve chiamare: 
“Mario.Rossi.ZIP” 

e deve contenere: 
- un file pdf con la domanda; 
- un file pdf con l’attestato del versamento del contributo di partecipazione; 
- tutti gli altri documenti presentati, ciascuno in formato pdf. 
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Il candidato riceverà conferma automatica dal sistema FileSender della ricezione del plico da 
parte della Segreteria Didattica ITEE. 

GLI EVENTUALI INVII DI DOCUMENTI COME ALLEGATO A MAIL ORDINARIE O CON 
ALTRE MODALITA’, O SUCCESSIVI ALLA DATA E ORA DI SCADENZA DEL BANDO, NON 
SARANNO TENUTI IN CONTO 

 

N.B. I candidati con titolo di studio conseguito all'estero devono rispettare quanto           
previsto dall'Art. 3 del Bando di ammissione 

 


