Centro Servizi di Ateneo per la Didattica
Ufficio Concorsi, immatricolazioni, iscrizioni e diritto allo studio

D. R. n. 470
IL RETTORE
VISTO
VISTI

lo Statuto del Politecnico di Bari;
i DPCM aventi ad oggetto le misure di contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere lo svolgimento del test per accedere al Corso di
Laurea in Disegno Industriale a distanza, con le stesse modalità di svolgimento
utilizzate per gli altri Test di accesso, conservando la possibilità di sostenerlo in
presenza per coloro che non dispongano della dotazione tecnologia necessaria;
VISTO

VISTO

il D.R n.455 dell’11 giugno 2021 con il quale è stato emanato il bando di
concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Disegno Industriale per l’A.A.
2021/2022;
il Decreto Rettorale n. 175 del 2 marzo 2021 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 2021/2022;

CONSIDERATO che l’esame di ammissione, che ha una durata di sessanta minuti, inizia il
giorno 13 settembre 2021;
CONSIDERATO che all’art. 5 del predetto Bando è prevista la nomina di una Commissione
esaminatrice, composta da docenti esperti nelle materie e da Responsabili
d’aula;
DECRETA
Per l’espletamento della prova di ammissione, sia in modalità on-line che in presenza, al
Corso di Laurea in Disegno Industriale del Politecnico di Bari per l’A.A. 2021/2022 la
Commissione è così composta:

Presidente:
Componente:
Componente:
Componente:

Prof.ssa Annalisa DI ROMA (Coordinatore del Corso di Studi)
Prof.ssa Rosa Pagliarulo
Prof. Vincenzo Bagnato
Prof. Antonio Labalestra

Segretario: Rosaria Memola

1. Per lo svolgimento delle prove in modalità on line la predetta Commissione
sarà integrata da:
I responsabili d’aula


Dimitri Patella





Vito Corsini
Luigi Gatto
Adriana Ruggiero

Che si occupano, durante l’erogazione dei test, del riconoscimento dei candidati e
controllo del regolare svolgimento.

2. Per lo svolgimento delle prove in presenza la predetta Commissione sarà
integrata da:
I responsabili d’aula



Umberto Alto
Rosaria Memola

Sia nella modalità in presenza che nella modalità on line la Commissione si avvarrà di
unità di personale afferenti al Centro per la Didattica con compiti di vigilanza e supporto.

Bari, 18/06/2021
IL RETTORE
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