
 
CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 
 

IL RETTORE 

 
            DR. n. 823 

 

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 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari ”la legge 5 
febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” 

e in particolare l’art. 1 comma 1, lett. A) e l’art. 4; 

VISTA  la legge 30.07.2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e 
di asilo”; 

VISTO  il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in 
particolare l’art. 39 co.5 

VISTO  il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero a norma dell’art.1 co.6 del d.lgs. n. 286 del 1998” 

VISTA  la direttiva 85/384/CEE relativa la formazione di Architetto; 
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 
novembre1999 n. 509”; 

VISTI  i DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate e ridefinite, 
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree 
specialistiche/magistrali; 

VISTO  il decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante l’equiparazione dei diplomi di 
laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d. m. 3 novembre 
1999 n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai dd.mm. 28 novembre 
2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai 
decreti ministeriali del 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi; 

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 

VISTO  le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011; 

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e 

l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei 

titoli per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 

2022/23; 

 



VISTO  il Decreto Rettorale n. 138 del 08 Febbraio 2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione di richieste di tempi aggiuntivi e/o strumenti 

compensativi per le prove di ammissione al Politecnico per l’anno accademico 

2022/2023;; 

VISTO il DR n. 695 del 26 giugno 2022 con il quale è stato emanato il Bando di Concorso per 

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura – 

Classe LM-4 c.u. per l’A.A. 2022/23; 

VISTO l’art 6 del predetto Bando; 

 

DECRETA 

 

La Commissione per l’espletamento della prova di ammissione in modalità on line al primo anno 

del Corso di Laurea in Architettura del Politecnico di Bari per l’A.A. 2022/2023 è così composta: 

         

 

 Prof. Nicola Martinelli  Presidente  

 Dott.ssa Devito Rosanna  Segretaria  

 Prof. Michele Montemurr  (componente effettivo) 

 Prof. Antonio Labalestra  (componente effettivo) 

 Prof.ssa Francesca Calace  (componente supplente) 

 Prof.ssa Monica Livadiotti (componente supplente) 

 Prof. Antonio Riondino  (componente supplente) 

 

Per lo svolgimento delle prove la predetta Commissione sarà integrata dai seguenti responsabili 

d’aula virtuale 

 

 

 Dimitri Patella 

 Umberto Alto 

 Vito Corsini 

 Luigi Gatto 

 Valentina Bozzi 

 Rosaria Memola 

 Adriana Ruggiero 

 Antonia Perrone 

 Vanessa Palermo 

Che fanno parte delle commissioni d’aula e si occupano, durante l’erogazione dei test, del 

riconoscimento dei candidati e controllo del regolare svolgimento. 

 

Bari, 25/07/2022 

   IL RETTORE 

                                                                                           Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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