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POLITECNICO DI BARI 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
Ufficio Post-Lauream 

 
D.R. n. 390 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n 509”; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2013; 
VISTO  il D.P.R. 162/82 e successive modifiche ed integrazione relative al riordino delle Scuole di Specializzazione ed in 

particolare l’art.13 che prevede, tra l’altro, che “Per l’ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il 
superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, 
integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo 
a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo”; 

VISTO  il D.I. 31.01.2006, pubblicato un G.U. n. 147 del 15.06.2006, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel 
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 19 aprile 2012, 
e successive integrazioni; 

VISTO  il Regolamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio”, emanato con D.R. n. 404 
dell’11.10.2013; 

VISTO il Regolamento di funzionamento delle Scuole di Specializzazione del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.183 del 
17.05.2016; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico, seduta del 25 gennaio 2013 con cui  è stata approvata la prima istituzione della 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari,  

VISTO  il Verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione, seduta del 19 luglio 2017, in cui è stata approvata l’offerta 
formativa della predetta Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” per l’A.A. 2017/2018 
unitamente al bando di concorso per l’ ammissione alla relativa frequenza nell’A.A. considerato;    

VISTA la proposta di istituzione ed attivazione del Corso di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio per 
l’A.A.2017/2018, avanzata dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) giusta D.D.R. 
n.  37  del 27.07.2017 del Direttore del medesimo Dipartimento; 

VISTE le delibere del 3 agosto 2017, in cui il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari 
hanno rispettivamente deliberato in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di Specializzazione in “Beni 
Architettonici e del Paesaggio” afferente al DICAR, per l’.A.A. 2017/2018; 

RAVVISATA, pertanto la necessità di emanare, per l’anno accademico 2017/2018, il Bando relativo al concorso per 
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del 
Politecnico di Bari A.A.2017/2018;  

 
 

DECRETA 
 

- di emanare, per l’anno accademico 2017/2018, il Bando, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso,  relativo al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio”, 
afferente al Dipartimento  di Scienze dell’ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari; 

 
Bari, 13.09.2017             
                                                                                                                                                                Il Rettore 
              F.to     Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 


