
IL POLITECNICO DI BARI IN NUMERI 

circa 1.900 laureati ogni anno, di cui più di 500 in regola
tasso di occupazione a 3 anni dal biennio 
della laurea magistrale 82,4%
tasso di occupazione a 3 anni dalla laurea ciclo unico 76,8%

circa 12.000 studenti di Laurea e post Laurea
di cui circa 31% sono donne
circa 3.000 studenti registrati ogni anno
circa 150 iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca

corsi di Laurea triennale

corsi di Laurea magistrale

corso di Laurea a ciclo unico

corsi post Laurea

corsi di Dottorato di Ricerca

Scuola post Laurea

corsi di studio con accordi di corsi di studio con accordi di Double Degree con Università estere

corsi di studio erogati in inglese

studenti stranieri incoming

studenti PoliBa che seguono corsi in Erasmus all’estero
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PROFESSORI,
RICERCATORI,
PERSONALE T.A.B.

Per informazioni sulle modalità 
di iscrizione e sui test di ammissione

Visita la pagina studenti futuri

http://www.poliba.it/it/didattica/studenti-futuri

Contatta l’Ufficio Orientamento 
Referente: Mirta Antonietta Camporeale

mail: orientamento@poliba.it mail: orientamento@poliba.it 

Telefonaci allo: 080 596 2130 
(Lun-Ven dalle 9.30 alle 12.30)
skype: poliba-orientamento

Scarica la guida dello studente 

http://www.poliba.it/sites/default/files/guida_dello_studente.pdf

“Il Sud è un inganno e un prodigio. 
Lasciate gli inganni ai mestieranti della vita 
piccola. Pensate che la vita è colossale.  
Siate i ragazzi e le ragazze del prodigio”

Franco Arminio



Per iscriverti ai Corsi di Laurea Triennale in 
Ingegneria o in Disegno Industriale o ancora 
alla nostra Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Architettura devi superare un test di am-
missione.

T.A.I. Test di Ammissione ad Ingegneria

Per accedere al test puoi consultare le pro-
cedure descritte nel Regolamento per l’am-
missione alle Lauree triennali in Ingegneria 
2020/21, che sarà pubblicato sul sito 
www.poliba.it al link dedicato al Test di am-
missione. 

L’iscrizione si effettua esclusivamente trami-
te il portale Esse3 del Politecnico di Bari. 

Ti consigliamo di controllare il sito web del 
PoliBa a partire dai primi giorni di marzo di 
ogni anno.

Partecipare al test costa 30,00 euro per ogni 
sessione. 

Solitamente, ogni anno sono previste al-
meno due sessioni: una sessione anticipata 
(nei mesi di aprile e maggio), e una sessione 
standard (nel mese di settembre). 

Quindi non scoraggiarti se non riesci a supe-
rare la prima sessione! 

Da quest’anno, inoltre, potrai esercitarti libe-
ramente online per i Test di Accesso al Poli-
tecnico di Bari al link:
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_
esterni/login_studente.php

N.B. se sei uno studente di uno degli Istituti Tecnici 
per Geometri che hanno aderito al “Progetto Geo-
metri” potresti seguire una procedura alternativa al 
T.A.I. 
Se intendi iscriverti ad uno dei corsi di Laurea 
erogati presso la sede di Taranto del Politecnico 
di Bari come Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 
e Ingegneria Civile e Ambientale e se il tuo Isti-
tuto ha aderito al Progetto Scuola, potresti anche 
tu seguire una corsia preferenziale per l’iscrizione 
alternativa ai T.A.I. (chiedi informazioni all’istituto 
che frequenti o visita la sezione del nostro sito web 
dedicata al “Progetto Geometri” e “Progetto Scuola” 
a partire dai primi giorni di Marzo 2020).

Corso di Laurea Triennale in Disegno Indu-
striale

Per l’accesso al corso di Laurea Triennale in 
Disegno Industriale occorre superare il Test 
di Ammissione che si tiene nel mese di set-
tembre.

Le date del concorso, le modalità di iscrizio-
ne e di espletamento della prova, nonché i 
criteri di valutazione saranno oggetto di un 
bando di concorso che verrà emanato nella 
prima metà di Luglio. 

Il bando sarà pubblicato sul sito 
www.poliba.it nel Menu riservato ai test di 
Ammissione.

Laurea Magistrale a ciclo unico in Architet-
tura

Per l’accesso al corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Architettura (LM-4) occorre 
superare il concorso ministeriale che si ter-
rà in contemporanea nazionale nel mese di 
settembre. 

Le date del concorso, le modalità di iscrizio-
ne e di espletamento della prova, nonché i 
criteri di valutazione saranno oggetto di un 
bando di concorso che verrà emanato nella 
prima metà di luglio. 

Il bando sarà pubblicato sul sito 
www.poliba.it nel Menu riservato ai test di 
Ammissione.

Le nostre Lauree Magistrali

I nostri corsi di Laurea Magistrale della dura-
ta di un biennio sono ad accesso libero. 

Per iscriversi occorrerà essere in regola con i 
requisiti indicati nella Procedura di accesso 
alle Lauree Magistrali biennali che troverai 
descritta sul sito www.poliba.it nella sezione 
dedicata alle procedure di ammissione.


