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D. R. n. 488 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 318 dell’11/07/2017, integrato dal DR n. 370 dell’01/09/2017, con il 

quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 

in Disegno Industriale per l’A.A. 2017/2018; 

VISTO il D.R. n. 422 del 27/09/2017, con il quale sono stati approvati gli atti e le 

graduatorie del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Disegno 

Industriale per l’A.A. 2017/2018; 

CONSIDERATO che entro il 30 ottobre 2017 devono immatricolarsi gli aventi diritto a seguito del 

terzo scorrimento della graduatoria, previsto dal predetto Decreto; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere un quarto scorrimento della graduatoria; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Quarto scorrimento della graduatoria  

E’ indetto un quarto scorrimento della graduatoria, nelle seguenti date: 

 Data pubblicazione dello scorrimento: 31 ottobre 2017 

 Termini per la pubblicazione degli aventi diritto: 1 – 6 novembre 2017 ore 12; 

  

Art. 2 Manifestazione d’interesse degli idonei non ammessi 

Coloro che nella graduatoria, alla pubblicazione del quarto scorrimento, risultano idonei non 

ammessi, possono fare una manifestazione di interesse all’immatricolazione servendosi di  un form 

online dal 1° Novembre al 6 novembre 2017.  

Detta manifestazione d’interesse non darà automaticamente diritto all’immatricolazione, ma 

servirà a stilare la graduatoria degli interessati all’immatricolazione al suddetto Corso di Laurea, che 

verrà pubblicata sul sito il 7 novembre 2017. Il Politecnico di Bari utilizzerà tale graduatoria per la 

copertura dei posti disponibili, anche a seguito di rinuncia o trasferimento dei candidati già 

immatricolati per l’anno 2017/2018, fino al 20 dicembre 2017. 

Gli aventi diritto all’immatricolazione, individuati di volta in volta dall’Ufficio Concorsi e 

Immatricolazioni, saranno contattati via mail, all’indirizzo inserito nella manifestazione di interesse, 

ed avranno quattro giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per effettuare 

l’immatricolazione. 
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Non possono fare manifestazione di interesse coloro i quali non hanno sostenuto il test di 

ammissione al Corso di Laurea in Disegno Industriale e coloro i quali nel predetto test hanno ottenuto 

un punteggio inferiore a 10. 

 

 

 

 

 

 IL RETTORE 

       F.to Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO 
 

 
 

 

 
 

 


