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DR n. 678          

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; 

VISTO l’accordo, sottoscritto in data 22/02/2021, tra LUISS e Politecnico di Bari; 
 
CONSIDERATO che in virtù del predetto accordo gli studenti frequentanti il penultimo 

anno delle Scuole Superiori che hanno partecipato alla LUISS Orientation 4 
Summer School edizione 2021, dopo aver sostenuto il test, acquisiscono il 
diritto ad immatricolarsi nell’anno successivo, a.a. 2022-23, ai Corsi di 
Laurea Triennali erogati dal Politecnico di Bari ; 

 
VISTO  il DR n. 166 del 26/02/2021 con cui è stato emanato il Regolamento valido 

per l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria per l’anno 
accademico 2021/2022;  



VISTO che secondo il predetto Regolamento, per il TAI anticipato, la soglia minima 
obbligatoria di punteggio da ottenere per essere considerati idonei era pari a 
8/20; 

VISTO il verbale pervenuto al Politecnico a giugno 2022, con cui la LUISS trasmette 
l’elenco, con il relativo punteggio, degli studenti che hanno sostenuto il test 
in data 16 luglio 2021;  

DECRETA 

Hanno diritto all’immatricolazione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria per l’anno 
accademico 2022/2023 i seguenti studenti;  
 

 

COGNOME NOME VALUTAZIONE/20,00 

CARLINI Francesco 11,50 

FERRI Filippo 15,50 

GIANNELLI Roberto 11,25 

MEARELLI Tommaso 9,00 

NARDELLO Andrea 15,00 

RADICE Francesca 8,50 

Coloro che intendono effettuare l’immatricolazione devono iscriversi su ESSE3, dall’’11 al 
15 luglio 2022, al Concorso denominato Test Summer School 2021, ed effettuare 
l’immatricolazione dal 20 al 27 luglio 2022. 

 

Bari, 21/06/2022 
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