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D.R. 431      

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; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

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”; 

VISTO il “Regolamento per l’Ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria 

per l’A.A. 2018/2019”, emanato con DR n. 44 del 7 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 124 del 19/3/2018 con il quale sono state approvate le 

graduatorie del Progetto Geometri 

VISTO il Decreto Rettorale n. 220 del 9/5/2018 con il quale sono state approvate le 

graduatorie del Progetto Scuola 

VISTI  i Decreti Rettorali nn. 314 del 6 giugno 2018 e 336 del 14 giugno 2018 con il 

quale sono stati ridefiniti, per l’A.A. 2018/2019 i posti disponibili per i Corsi 

di Laurea Triennale in Ingegneria; 

VISTI  gli esiti del TAI (Test di ammissione Ingegneria) anticipato, svolto nelle 

sessioni di Aprile e Maggio 2018, per i Corsi di Laurea Triennale ad Ingegneria 

l’A.A. 2018/2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 362 del 31/6/2018 con il quale sono state approvate le 

graduatorie del TAI anticipato 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad uno slittamento di 24 ore dell’inizio delle 

procedure di immatricolazione alle Lauree triennali in Ingegneria per i 



vincitori del TAI anticipato, di Progetto Geometri e di Progetto Scuola, fissato 

al 19 luglio, per motivi tecnici non dipendenti dal Politecnico di Bari 

SENTITO   il Direttore Generale; 

 

D E C R E T A 

 

Che i vincitori delle procedure di ammissione in premessa, TAI anticipato, Progetto 

Geometri e Progetto Scuola, dovranno effettuare l’immatricolazione dalle ore 00:01 del 20 

Luglio 2018 alle ore 12:00 del 26 Luglio 2018. 

Tutte le fasi del processo di immatricolazione (preimmatricolazione online, upload della 

documentazione prevista e pagamento) dovranno svolgersi dal 20 al 26 Luglio 2018, pena la 

decadenza dal diritto all’immatricolazione. 

Per quanto non indicato nel presente decreto, si rimanda al Regolamento per l’ammissione 

alle Lauree triennali in Ingegneria 2018/19. 

 

Bari, 19/7/2018 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Eugenio Di Sciascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


