
Software PhD ITalents

GUIDA ALLA PIATTAFORMA DI CANDIDATURA DA PARTE DEI

DOTTORI DI RICERCA



Questa breve guida intende fornire un aiuto nella procedura di inserimento dei dati 

richiesti per la candidatura al Bando PhD ITalents Dottori di Ricerca. La procedura online 

si compone dei seguenti steps: 

consultazione delle offerte; 

registrazione alla piattaforma; 

compilazione del cv; 

candidatura alle offerte di lavoro (massimo 2 come indicato nel Bando)

ATTENZIONE: per tutte le indicazioni relative al processo di candidatura e ai relativi 

requisiti fa fede il testo del Bando PhD Italents Dottori di ricerca

DOTTORI DI RICERCA



Per visualizzare i dettagli delle 

offerte di lavoro e procedere alla 

candidatura, il Dottore di Ricerca dovrà 

procedere alla registrazione cliccando 

il bottone

«Registrazione Area Dottori di Ricerca».

Una volta effettuata la registrazione, 

il candidato potrà rientrare 

successivamente in piattaforma 

attraverso il bottone 

«Login Area Dottori di ricerca»

REGISTRAZIONE



Il Dottore di Ricerca potrà consultare,

attraverso la pagina online, tutte le

offerte di lavoro. L’utilizzo di filtri ad hoc permetterà di 

poter raffinare la propria ricerca

in base ai seguenti criteri: parola chiave (riferita

alla tipologia di offerta); sede di lavoro; ambito di 

riferimento. 

La visualizzazione completa dell’annuncio sarà possibile solo 

dopo la registrazione alla piattaforma.

Per accedere alla piattaforma cliccare il seguente link:

http://phditalents.sites.altamiraweb.com/

Consultazione delle

offerte

http://phditalents.sites.altamiraweb.com/


MY SPACE 

* Ai fini della candidatura si potranno inviare al massimo 3 offerte di

lavoro secondo le modalità indicate nelle successive slides. La

piattaforma permette l’inserimento di un numero di offerte superiore a

tre fra le quali sarà possibile selezionare quelle da inviare.

Dopo la registrazione il Dottore di Ricerca visualizzerà la pagina personale 

«My Space» attraverso la quale potrà: compilare il cv; consultare le offerte; 

salvare le offerte di proprio interesse;  candidarsi alle offerte di lavoro 

(massimo a 2 - limite imposto dal bando). 

In questa pagina il Dottore di Ricerca potrà inoltre scaricare il Bando e la 

Domanda di partecipazione che dovrà essere compilata, firmata e uplodata, 

insieme al documento di identità, nella piattaforma, durante la fase di 

candidatura, come indicato dal Bando.



Per candidarsi alle offerte di lavoro, il Dottore di Ricerca

dovrà cliccare la voce di menù «Consulta offerte» in «My

Space». Attraverso alcuni filtri, posti nella parte alta

dell’elenco, sarà possibile selezionare le offerte in base alla

sede di lavoro, all’ambito di riferimento, alla parola chiave e

scegliere l’offerta di proprio interesse.

Per visualizzare l’offerta completa basterà cliccare il bottone

«Visualizza offerta» o cliccare il titolo dell’offerta.

Come candidarsi

MY SPACE



Una volta visualizzata l’offerta di interesse il

candidato ha due opzioni:

- candidarsi direttamente all’offerta cliccando il

bottone «Candidati per questo annuncio»

- salvare l’offerta nella sezione «Offerte salvate» in

cui il candidato potrà archiviare tutte le offerte di

proprio interesse; in questo caso sarà possibile

procedere in un secondo momento alla candidatura

Come candidarsi

MY SPACE



Dopo aver selezionato l’annuncio e cliccato il 

bottone «Candidati per questo annuncio», il 

Dottore di Ricerca visualizzerà il proprio CV, 

che:

- se precedentemente compilato nella sezione «Il 

mio CV» sarà visualizzato, con tutte le 

informazioni già inserite, e potrà essere 

eventualmente modificato per personalizzarlo 

rispetto all’offerta

- se non compilato in precedenza dovrà essere 

compilato in questa fase.

N.B. Il Cv deve essere compilato in un’unica 

volta in quanto il sistema non consente di 

inserire i dati nel Cv in più sessioni di lavoro

La Domanda di partecipazione, come previsto dal bando, dovrà essere caricata nella 
scheda cv  una sola volta attraverso il bottone «scegli il file». La dichiarazione, una 
volta caricata, sarà acquisita dalla piattaforma e non potrà essere modificata.

Come candidarsi

MY SPACE

Si consiglia, prima di inviare la candidatura, di stampare una copia attraverso il bottone 
«stampa CV»



Per inviare la propria candidatura cliccare il bottone «Invia candidatura». 

Il sistema assegnerà un numero di riferimento univoco, per ogni candidatura 

inviata,  che sarà visibile a monitor. Tale numero sarà utilizzato dalla Fondazione 

CRUI, o dal candidato, quale riferimento per le successive comunicazioni.

Verrà inoltre inviata per email* una comunicazione di conferma della candidatura 

inviata, comprensiva del numero di riferimento. L’indirizzo mail utilizzato per 

l’invio è quello inserito dal candidato in fase di registrazione alla piattaforma.

Attenzione: l’invio della candidatura è definitivo, una volta raggiunto il limite 

massimo di due candidature previsto dal bando non sarà più possibile candidarsi ad 

ulteriori offerte.

Come candidarsi

MY SPACE

* Alcuni provider di posta bloccano o considerano alcune comunicazioni come posta indesiderata/spam. Si consiglia di verificare, nel caso di mancata ricezione, 

anche quelle cartelle. Per gli account GMAIL si consiglia di verificare anche i tab «aggiornamenti» e «promozioni»



Informazioni generali

phditalents@fondazionecrui.it

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Emanuela Stefani

Assistenza tecnica

support@phd-italents.it

Link al software di candidatura 

http://phditalents.sites.altamiraweb.com

Sito del progetto

www.phd-italents.it

Periodo di pubblicazione del Bando

Apertura: 14 aprile 

Chiusura: 6 maggio 

RIFERIMENTI UTILI

mailto:phditalents@fondazionecrui.it
mailto:support@phd-italents.it
http://phditalents.sites.altamiraweb.com/
http://www.phd-italents.it/
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