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IL RETTORE 
VISTO  lo Statuto del Politecnico; 
VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTA  la legge 2 agosto 1990, n. 24 ”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. 1 comma 1 lettera a) della legge 2 agosto 1999 n. 264 “norme in materia 
di accesso ai corsi universitari”, 

VISTI  i DDMM 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state 
determinate e ridefinite le classi delle lauree universitarie triennali e 
specialistiche/magistrali; 

VISTO  il DM 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; 

VISTA  la legge 8 ottobre 2010 n. 270 “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’art. 5 comma 4; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTE  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; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 23 febbraio 2022, ha 
approvato il Regolamento per l’ammissione alle Lauree Triennali in Ingegneria 
per l’anno accademico 2022/2023; 

NELLE MORE che venga approvata l’Offerta Formativa definitiva del Politecnico per l’a.a. 
2022/2023; 

RAVVISATA  l’opportunità di procedere all’avvio delle procedure di ammissione agli anni 
successivi dei Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria a.a. 2022/2023 secondo 
le consuete tempistiche rivelatesi efficaci negli anni;  

 

DECRETA 
 E’ emanato il Regolamento per l’ammissione agli anni successivi dei Corsi di Laurea 
Triennali in Ingegneria per l’anno accademico 2022/2023 , allegato al presente Decreto. 
 
Bari, 01/03/2022  
 

IL RETTORE 
            Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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