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GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione ed Innovazione Procedure di Settore 

 

 
D. R. n. 135 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTA   la delibera del Senato Accademico del 15.07.2014;  

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO    il Regolamento Tasse del Politecnico di Bari; 

 

VISTO   il D.R. n. 451/2015; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.05.2015 in merito alle scadenze 

amministrative per l’a.a. 2015/16;  

 

CONSIDERATA la necessità di automatizzare le procedure inerenti la presentazione della Domanda di 

Laurea al fine di procedere in seguito ad automatizzare ed efficientare l’intera 

procedura di Laurea; 

 

CONSIDERATA la presenza di un numero elevatissimo, oltre 1100, di studenti che presentano 

l’esonero Conseguimento titolo senza effettivamente laurearsi entro il mese di aprile 

e quindi differiscono in maniera immotivata di oltre quattro mesi il pagamento della 

T1; 

 

SENTITO  il Direttore Generale. 

 

DECRETA 
 

 

1. A partire dalla sessione estiva dell’a.a. 2015/16 la domanda di laurea dovrà essere compilata 

esclusivamente in modalità on-line. 

2. La tassa di laurea viene confermata nell’importo di € 51,65 a cui verrà aggiunto un bollo virtuale al 

valore legale di legge vigente al momento della predisposizione della domanda. 

3. La tassa di laurea avrà validità esclusivamente per la sessione per cui viene proposta secondo il 

seguente schema: 

- Presentazione domanda di laurea dal 20/04 al 10/05 (per il solo anno 2015/2016 i termini 

vengono posticipati al periodo dal 30/04/2016 al 20/05/2016 al fine di poter completare tutte 

le operazioni tecniche) di ogni anno: per accedere agli appelli di laurea previsti dal 01/06 al 

30/09 immediatamente successivi per il proprio Corso di Laurea (Sessione Estiva) 
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- Presentazione domanda di laurea dal 01/09 al 20/09 di ogni anno: per accedere agli appelli di 

laurea previsti dal 01/10 al 31/12 immediatamente successivi per il proprio Corso di Laurea 

(Sessione Autunnale) 

- Presentazione domanda di laurea dal 01/12 al 20/12 di ogni anno: per accedere agli Appelli di 

Laurea dal 01//01 al 30/04 immediatamente successivi per il proprio Corso di Laurea (Sessione 

Straordinaria). 

4. La tassa di laurea e il bollo virtuale pagati per una sessione di laurea non sono rimborsabili in caso di 

mancato conseguimento del titolo qualunque ne sia la motivazione. 

5. Lo studente che si è iscritto a una sessione di laurea e non ha conseguito il titolo nella sessione per 

cui si è iscritto dovrà pagare nuovamente l’intero importo (tassa di laurea da 51,65€ e bollo virtuale 

al valore legale) per ogni sessione successiva cui intenda iscriversi. 

6. Per potersi iscrivere alla Sessione di Laurea lo studente dovrà: 

- essere iscritto all’ultimo anno della durata legale del proprio corso di laurea, o comunque ad un 

anno successivo alla suddetta durata legale (Fuori Corso); 

-  essere in regola con il pagamento di tutte le tasse e contributi inclusi quote Adisu, bolli virtuali e 

precedenti domande di laurea e/o loro rinnovi; 

-  aver conseguito almeno 120 CFU regolarmente registrati su ESSE 3 per le lauree triennali di 

Ingegneria al momento della presentazione della Domanda di Laurea on-line;  

-  essere in regola con quanto eventualmente ulteriormente deliberato dal Dipartimento di afferenza 

del proprio Corso di laurea per accedere alle sessioni di Laurea. 

Eventuali iscrizioni erronee per mancanza dei requisiti previsti non saranno in alcun modo 

rimborsabili. 

7. Tutti coloro che alla data del 30/04/2016 dovessero aver presentato in passato la domanda di laurea e 

non aver ancora conseguito il titolo dovranno necessariamente presentarla nuovamente per la 

Sessione di Laurea cui vorranno accedere, pagando nuovamente l’intero importo della tassa di laurea 

e il bollo virtuale. L’intero pagamento (tassa di laurea e bollo virtuale) dovrà poi essere reiterato per 

ogni eventuale sessione successiva cui lo studente dovesse chiedere di accedere in caso di mancato 

conseguimento del titolo di studio nella sessione di cui alla prima richiesta. 

8. L’esonero per conseguimento titolo verrà riservato, con modalità di richiesta che verranno 

pubblicizzate dalla segreteria studenti su www.poliba.it entro il mese di novembre, esclusivamente a 

coloro che faranno domanda di laurea per la sessione straordinaria nella finestra 1- 20 dicembre di 

ogni anno. 

 

 

 

Bari, 13/04/2016 

 IL RETTORE 

 F.to Prof. Eugenio Di Sciascio 
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