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   Procedura di accesso alle Lauree Magistrali biennali per l’anno accademico 2019/20 

 
D. R. n. 658 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico Bari 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo 

VISTO l’art.1comma 1, lettera a) della Legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia 

di accessi ai corsi universitari” 

VISTI i DD.MM. 4 agosto, 28 novembre 2000 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 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” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 Aprile 2017 con la quale veniva 

definito l’iter amministrativo di accesso ai corsi di Laurea Magistrale biennale 

del Politecnico di Bari 

VISTI i Regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale biennale del Politecnico 

di Bari per l’a.a. 2019/20, così come approvati dal Senato Accademico 

CONSIDERATE le modifiche sostanziali che, dall’esame dei regolamenti didattici, si rendono 

necessarie alla predetta procedura di accesso ai corsi di Laurea Magistrale 

biennale del Politecnico di Bari 

CONSIDERATA l’urgenza di rendere effettive tali modifiche per garantire la più ampia 

diffusione possibile a tutti i candidati interessati 

 

DECRETA 

 

Art.1: Procedura di accesso alle Lauree Magistrali biennali 

È definita procedura di accesso alle Lauree Magistrali biennali l’iter amministrativo preliminare che 

il candidato interessato all’immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale biennale del 

Politecnico di Bari deve svolgere per verificare il possesso di tutti i requisiti di ammissione al corso 

di studi. 

 

Art.2: Requisiti di ammissione 

Ai sensi della predetta procedura, i “requisiti di ammissione” sono: 
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a. Titolo di accesso: Laurea di I livello ovvero di altro titolo di studio, anche conseguito 

all'estero, riconosciuto idoneo; 

b. Requisiti curriculari: requisiti inerenti il percorso accademico del candidato e mirati 

all’individuazione dei contenuti minimi previsti dal Regolamento Didattico del corso di 

Laurea Magistrale al quale ci si vuole iscrivere; 

c. Adeguatezza delle preparazione individuale: verifica delle conoscenze individuali rispetto 

ai predetti contenuti; 

d. Accertamento della competenza linguistica richiesta: verifica della conoscenza della 

lingua inglese ad un livello minimo, stabilito dal Regolamento Didattico del corso di Laurea 

Magistrale al quale si vuole accedere. 

La tabella denominata “Tabella procedura di accesso”, allegata al presente decreto e di cui 

costituisce parte integrante, definisce le previsioni sul rispetto dei requisiti di ammissione per 

ciascun corso di Laurea Magistrale. 

 

Art. 3: Modalità di accertamento dei requisiti di ammissione 

 Il possesso dei requisiti curriculari deve essere verificato in tutti i casi per i quali, nella 

tabella allegata, denominata “Tabella procedura di accesso”, non è presente una previsione 

che esoneri il candidato in ragione di un automatismo. Tale verifica deve essere effettuata 

attraverso la richiesta di valutazione preventiva della carriera tramite istanza 

dematerializzata compilabile sul sito web del Politecnico. 

 L’adeguatezza della preparazione individuale verrà verificata tramite colloquio 

individuale con una commissione nominata dal Dipartimento a cui il corso di Laurea 

richiesto afferisce. Il contenuto del colloquio è definito dal Regolamento Didattico del corso 

di Laurea Magistrale al quale si vuole accedere. 

 Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese richiesto all’accesso può essere 

dimostrato tramite: 

o Certificazione linguistica riconosciuta dal Politecnico di Bari 

o Superamento esame presso il Centro Linguistico di Ateneo 

o Per i soli corsi in cui il livello minimo è il B1, l’aver superato nella carriera relativa 

al conseguimento della laurea triennale, almeno un esame di Lingua Inglese. 

 

Art. 4: Disposizioni finali 

La presente procedura si applica a tutti i candidati che intendono immatricolarsi nell’a.a. 2019/20. 

Eventuali immatricolazioni effettuate in difetto dell’iter previsto dalla procedura di accesso alle 

Lauree Magistrali biennali saranno annullate con idoneo provvedimento. 

Per i titoli di studio conseguiti con ordinamento estero la verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione è sempre obbligatoria. 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. 
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