
   
 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili devono 
essere presentati 

 

ESCLUSIVAMENTE 

 

per via telematica utilizzando l’applicazione informatica PICA disponibile alla pagina: 

 

https://pica.cineca.it/unito 

 

Per accedere a PICA è possibile autenticarsi con il proprio account LOGIN MIUR scegliendo dal 
menu a tendina "Credenziali" la voce "loginmiur".  

Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione sul portale PICA 
utilizzando l’apposito form di registrazione. 

Si ricorda che allo scadere del termine utile per la presentazione delle candidature, il sistema non 
permetterà più l’accesso e/o l’invio della domanda. 
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Segue il manuale per la compilazione della candidatura.



PICA – MANUALE PER L’UTENTE 
 

All’indirizzo https://pica.cineca.it/ si trova la home page di PICA con l’elenco di tutti gli atenei che utilizzano 
la piattaforma. 

 

  

 

Entrando nella sezione Università di Torino è possibile visualizzare tutti i bandi, con la precedenza di quelli 
attivi su quelli scaduti. Tramite il filtro, è possibile visualizzare solo gli Insegnamenti o solo gli Assegni di 
Ricerca. Si raccomanda di consultare il bando prima di candidarsi ad una selezione. 

 



Per poter inserire una domanda di partecipazione ad una selezione, è necessario effettuare il login a Pica 
con le proprie credenziali. Qualora non si disponesse ancora di credenziali, è possibile registrarsi cliccando 
su Nuova registrazione e inserendo i propri dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativamente, la piattaforma è integrata con i sistemi di identità digitale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca: pertanto, chi è in possesso di credenziali MIUR, potrà utilizzarle per accedere 
scegliendo nel menu a tendina loginmiur. 

 

 

 

Individuata la selezione per la quale si vuole inserire la domanda, cliccare su Compila una nuova domanda / 
New submission per aprire l’indice che elenca tutti i dati necessari a completare la candidatura. 

 

 



 

 

Selezione insegnamento: scegliere uno o più insegnamenti presenti nella selezione ai quali candidarsi. E’ 
anche possibile rimuovere un insegnamento dopo averlo inserito. 

Dati anagrafici e recapiti: gran parte dei dati vengono inseriti automaticamente dal sistema, quindi è 
sufficiente aggiungere quelli mancanti e obbligatori. 

Formazione: inserire il titolo di studio attraverso il quale ci si candida alla selezione. 

Posizione lavorativa: dichiarare l’attuale posizione lavorativa spuntando la voce appropriata. 

Incompatibilità: spuntare le voci appropriate relative ad eventuali situazioni di incompatibilità. 

Allegati: inserire i file riguardanti il curriculum vitae, le pubblicazioni e i prodotti della ricerca utili ai fini della 
selezione, il documento di identità. 

Dichiarazioni: spuntare le voci presenti riguardanti l’atto di notorietà, la privacy e la selezione. 

 

Alla fine di ogni scheda, il tasto azzurro Salva e prosegui / Save and proceed consente di mantenere i dati 
inseriti e proseguire nella compilazione della domanda. E’ anche possibile interrompere l’inserimento dei 
dati, per proseguire in seguito (entro i termini previsti dalla selezione) recuperando la domanda con un clic 
su Le tue domande/Your applications. 

 

 

 



La domanda rimane in stato di bozza e, fino alla data di chiusura, è modificabile cliccando il tasto azzurro 
Modifica/Modify. 

Il tasto giallo Verifica/Verify permette di verificare se esistono errori o mancanze nella presentazione della 
domanda per i quali non è possibile concludere la procedura. Se ci sono errori, il sistema indica quali sono. 

Il tasto verde Presenta/Submit avvia la procedura di inserimento definitivo della domanda nel sistema. 

 

 

Dopo aver scelto di confermare i dati inseriti, lo stato della domanda diventa da firmare/unsigned ed è quindi 
necessario firmare il file pdf elaborato dalla procedura scegliendo fra tre opzioni. E’ possibile firmarlo 
digitalmente sul proprio personal computer oppure con ConFirma. E’ anche possibile firmarlo manualmente 
dopo averlo stampato su carta. 

 

 

Si raccomanda di seguire le istruzioni a schermo per concludere con successo la procedura. 



 

Nel caso di firma autografa su documento cartaceo, il sistema indica di seguire i seguenti passaggi: 

- scaricare e stampare il pdf generato da Pica relativo alla domanda; 

- firmare in maniera leggibile con inchiostro scuro l’ultima pagina, siglando tutte le pagine precedenti; 

- scansionare in un unico file pdf le pagine della domanda e il documento d’identità fronte/retro; quest’ultimo 
non è da allegare se è già stato inserito in precedenza durante la procedura; 

- effettuare l’upload del file pdf cliccando su Scegli file. 

 

Dopo aver firmato correttamente il file pdf, lo stato diventa presentata/submitted e il candidato riceve una 
email di notifica dove viene indicato il codice identificativo della domanda. 




