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D. R. 1097 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 618 del 30.08.2021 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - 
A.A. 2021/2022 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 948 del 02.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per il predetto concorso; 

VISTI i verbali e gli atti relativi agli esami di ammissione ai citati Corsi di Dottorato ed accertatane la 
regolarità 

CONSIDERATA  la necessità di emanare le graduatorie del concorso e consentire l’espletamento delle 
procedure di immatricolazione dei vincitori 

  
DECRETA 

 
Art. 1 – Approvazione atti e graduatorie 

1. Sono approvati i verbali dei lavori e gli atti relativi al Concorso pubblico per titoli ed esami, di cui 
al D.R. 618 del 30.08.2021 di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2021/2022.  
 
Art. 2 – Graduatoria finale 

1. Visti i verbali delle prove di valutazione titoli, della prova scritta e del colloquio orale, le 
graduatorie di merito sono così formulate. 

 
Graduatoria finale di merito candidati comunitari ed extracomunitari residenti in Italia 

Posizione COGNOME NOME 
Valutazione 
titoli  
(max 30) 

Prova scritta 
(max 35) 

Colloquio 
(max 35) 

PUNTEGGIO 
(max 100) 

1 PIETANZA PAOLA 30 25 33 88 
2 ROSSI NICOLA 30 27 23 80 
3 SPINELLI CHIARAMARIA 24,5 24 29 77,5 
4 AMOROSO GAIA 21 23 29 73 

 
Graduatoria finale di merito candidati extracomunitari non residenti in UE 

Posizione COGNOME NOME 
Valutazione 
titoli  
(max 30) 

Valutazione 
lettera di 
presentazione  
(max 35) 

Colloquio 
(max 35) 

PUNTEGGIO 
(max 100) 

1 SERHANE KARIMA IMENE 20 25 24 26 

 
I candidati di cui alle suddette graduatorie sono ammessi, con riserva dell’accertamento dei requisiti di 
partecipazione prescritti, alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, A.A. 
2021/2022, afferente al DICAR. 
 
Art. 3 -  Immatricolazioni dei vincitori 
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1. I candidati vincitori del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in “Beni 
Architettonici e del Paesaggio” A.A. 2021/22 dovranno effettuare l’immatricolazione alla predetta 
Scuola entro le ore 12:00 del 02.01.2022, utilizzando l’apposita procedura di immatricolazione 
disponibile nell’area riservata del portale Esse3 di ciascun candidato vincitore. 

2. La procedura prevede l’upload di una fotografia uso riconoscimento in formato elettronico e 
della scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le istruzioni per 
l’immatricolazione saranno contenute in un successivo avviso, pubblicato sull’albo pretorio del 
Politecnico di Bari, con valore di notifica. 

3. Per il perfezionamento dell’immatricolazione è dovuto il pagamento della Tassa di iscrizione di 
€ 136 e della I rata di € 750,00, tramite fatture che il sistema Esse3 renderà disponibile nella pagina 
Pagamenti dell’area riservata di Esse3 al termine della procedura informatica di immatricolazione. La 
scadenza per tali pagamenti è fissata al 02.01.2022.  

4. La mancata esecuzione della procedura di immatricolazione e/o del pagamento nei termini 
prescritti sarà considerata rinuncia all’immatricolazione. 
 
Art 4 – Altre disposizioni 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari con valore di 
notifica ufficiale per gli interessati, sul sito della Scuola di Specializzazione 
(www.specializzazione@poliba.it), nonché sul sito del Dipartimento ICAR 
(http://www.dipartimentoicar.it) ove la Scuola afferisce. Dalla predetta data di pubblicazione sull’Albo 
Ufficiale on-line decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
Bari, 02.12.2021               
                  Il RETTORE 

                     Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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