
 

 

CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO 
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 

 

D. R. n.506 

IL RETTORE       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VISTO Lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo 

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” 

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 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 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” 

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 novembre 1999 n. 509”; 

VISTI i DD.MM. 4 Agosto, 28 Novembre e 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; 

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. 205 del 24 febbraio 2022 con ci è stato emanato il Bando per         
l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali del Politecnico di Bari 
A.A.2022/2023; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 410 del 04/04/2022 con cui è stata nominata la 
commissione esaminatrice delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea 
Triennali in Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2022/2023; 

CONSIDERATO  che come da Regolamento le prove si svolgeranno in più sessioni e 
precisamente: 

 Sessione anticipata   
 28 e 29 aprile 2022 
 25 e 26 maggio 2022 
 9 giugno 2022 
 Sessione standard 
 1 e 2 settembre 2022 
 Sessione straordinaria 
 8 novembre 2022 

CONSIDERATO       che il Politecnico di Bari erogherà la prova esclusivamente nella modalità 
TOLC@CASA nella tipologia TOLC I e che in ogni caso devono essere 
nominati commissari d’aula virtuale con il compito di vigilare e di 
sovraintendere al regolare svolgimento delle prove 

DECRETA 

 
Sono nominati commissari d’aula virtuale i seguenti docenti: 
 
Prof. Giuseppe Devillanova 
Profssa Rossella Bartolo 
Prof.ssa Angela Aguglia 
Prof. Erasmo Caponio 
Prof. Alessio Pomponio 
Prof. Francesco Pavese 
Pro.ssa Michela Ceria 
Prof. Francesco Maddalena 
Pro.ssa Giuseppina Vannella 



Prof. Pietro d'Avenia 
Prof. Dian Konstandin Palagachev 
Prof. Alessandro Coclite 
Prof. Giuseppe Maria Coclite 
Prof.ssa Roberta Pellegrino 
 
Sono nominati commissari d’aula virtuale in quanto afferenti al Centro Servizi per la Didattica 
di Ateneo   
 
Dimitri Patella 
Rosaria Memola 
Vito Corsini 
Luigi antonio Gatto 
Valentina Bozzi 
Vanessa Palermo 
Giovanni Ventura  
Adriana Ruggiero 
Carmelita Casamassima 
Angelica Di Lalla 
Francesca Calò 
Antonia perrone 
Giovanni Di Carne 
 
I predetti nominativi saranno impegnati ,a turno e a seconda delle esigenze, nei vari giorni in 
cui si svolgono i test. 
 
 
 
 
Bari, 27/04/2022 
 
 
          IL RETTORE 
               Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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