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          D.R. n. 394 

 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO    lo Statuto del Politecnico Bari 

VISTO    Il Regolamento Didattico di Ateneo 

VISTA  la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

successive modifiche 

VISTO l’art.2, comma 1, lettere a) della legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia 

di accessi ai corsi universitari” 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei” 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto 

M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509” 

CONSIDERATO  che il Politecnico di Bari si è impegnato, coerentemente con il Piano di 

Programmazione Triennale di cui al D.M. 827 del 15/10/2013, ad organizzare 

e implementare le azioni rivolte al cosiddetto “Orientamento consapevole” 

attraverso seminari tematici e specifici laboratori 

VISTE  Le convenzioni di orientamento pre-universitario siglate dal Politecnico di 

Bari con gli istituti Liceo “Battaglini” – Taranto, Liceo “Aristosseno – Taranto, 

IISS “Righi” – Taranto, IISS “Pacinotti – Fermi” di Taranto Istituto Fermi – 

Francavilla F., ITES “Pitagora” – Taranto, IISS “De Ruggeri” – Massafra, 

ISISS “Lentini-Einstein – Mottola, Liceo “Tito Livio” – Martina Franca, Liceo 

“Moscati – Grottaglie, Liceo “Archita” – Taranto, IISS “Vico” – Laterza, IISS 

“Da Vinci” – Martina Franca, con le quali si stabilisce Aventi ad oggetto 

misure per il miglioramento del processo di formazione e di orientamento degli 

studenti degli ultimi due anni di scuola superiore di secondo grado- 

VISTO il Decreto Rettorale n. 113 del 14/02/2020, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento per l’Ammissione ai Corsi di laurea triennali in Ingegneria per 

l’A.A. 2020/2021” 

VISTO il Decreto Rettorale n. 121 del 17/02/2020, con il quale è stata emanata la 

procedura di ammissione riservata agli aderenti a “Progetto Scuola” per l’ 

a.a. 2020/2021 



VISTI gli esiti delle prove finali di Progetto Scuola, numero di protocollo n. 15398 

del 29/06/2020, tenutesi in ciascuno degli istituti convenzionati, trasmessi 

dagli istituti e allegate al presente decreto  

VISTI gli elenchi di coloro che hanno effettuato iscrizione all’apposita procedura sul 

portale Esse3 del Politecnico entro il termine previsto dal D.R. 121/2020 

NELLE MORE della definizione delle procedure per l’immatricolazione degli aventi diritto 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1: Approvazione graduatorie  

Sono approvate le seguenti graduatorie: 

 Progetto Scuola – Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 

 Progetto Scuola – Ingegneria Civile e Ambientale 

Le graduatorie sono allegate al presente Decreto. 

 Art. 2: Esclusione candidati 

 Sono esclusi tutti coloro che non hanno provveduto alla normale regolarizzazione 

dell’iscrizione ai sensi del Decreto Rettorale n. 121 del 17/02/2020. 

Art. 3: Immatricolazione degli ammessi 

Gli aventi diritto fino all’esaurimento dei posti previsti devono procedere 

all’immatricolazione tassativamente dal 21 al 27 luglio 2020 utilizzando l’apposita procedura 

definita dal Regolamento per l’Ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria e secondo 

luogo le istruzioni che saranno rese note nel dettaglio con una informativa pubblicata sul sito 

www.poliba.it entro il 30 giugno 2020. 

Potranno immatricolarsi i candidati che, alla data del 21 Luglio 2020, hanno effettivamente 

conseguito il diploma di scuola secondaria superiore. 

I candidati ammessi che non effettuino l’immatricolazione in tutte le sue fasi entro i termini 

predetti perderanno ogni diritto acquisito inerente le procedure di ammissione al Politecnico di 

Bari. 

Art. 3: Disposizioni finali 

Per quanto qui non previsto, si rimanda al Regolamento per l’Ammissione ai Corsi di laurea 

triennali in Ingegneria per l’A.A. 2020/2021 citato in premessa. 

Bari, 30 giugno 2020 

 

IL RETTORE 
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