CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio
D. R. n. 689
IL RETTORE
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”

VISTA

la direttiva 85/384/CEE relativa la formazione di Architetto;

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. 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 valide per l’ anno accademico 2021/22;
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VISTO

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;

VISTI

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto misure per il contenimento del contagio da Covid-19 e in particolar modo il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge
22 maggio 2020, n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, nonché il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, ed in particolare l’allegato 18 “Linee guida concernenti la completa ripresa dell’ordinaria attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’a.a. 2020/21”;

VISTO

il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19”;

VISTO

il D.L. 18 maggio 2021 n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”

VISTA

la nota della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura dell’8 aprile 2021;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 624 del 27 maggio 2021, che definisce le modalità di svolgimento e contenuti dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato
finalizzati alla formazione di Architetto e gli allegati allo stesso;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 727 del 24 giugno 2021 e le Tabelle A e B allegate allo stesso;

VISTA

l’approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Architettura 2021/22 nella seduta del Senato Accademico del 26 maggio 2021;

VISTO

il D.R. 508 del 07.07.2021

;
DECRETA
Art.1 – Approvazione Graduatorie:
Sono approvate le graduatorie del Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Quinquennale
a Ciclo Unico in Architettura per l’A.A. 2021/2022 allegate al presente decreto.
Art. 2 – Date Immatricolazione:
I candidati identificati come ammessi nella graduatoria di cui all’art 1 dovranno immatricolarsi dal
21 settembre 2021 fino alle ore 12.00 del 27 settembre 2021. I candidati classificatisi ammessi
che non ottempereranno ad immatricolarsi tramite il portale ESSE3 del Politecnico di Bari entro le
ore 12:00 del 27 settembre 2021 saranno considerati decaduti a tutti gli effetti dal diritto all’immatricolazione ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati considerati idonei secondo l’ordine della graduatoria. L’Immatricolazione potrà considerarsi perfezionata
solo se alle ore 12.00 del 27settembre 2021 il candidato classificatosi come ammesso avrà completato le operazioni di immatricolazione on line ed effettuato il relativo pagamento della T1 relativa
all’a.a. 2021/22.
Art. 3 – Scorrimento Graduatorie:
Nel caso in cui al termine del periodo indicato all’art. 2 vi siano pertanto ancora posti disponibili in
data 28 settembre 2021 verrà pubblicato sul portale ESSE3 del Politecnico di Bari il primo scorrimento della graduatoria i candidati che risulteranno ammessi in base a tale scorrimento dovranno
provvedere ad immatricolarsi tramite il portale ESSE3 del Politecnico di Bari dal 29 settembre
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2021 fino alle ore 12.00 del 04 ottobre 2021. I candidati classificatisi ammessi che non ottempereranno ad immatricolarsi tramite il portale ESSE3 del Politecnico di Bari entro le ore 12:00 del 04
ottobre 2021 saranno considerati decaduti a tutti gli effetti dal diritto all’immatricolazione ed i posti
che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati considerati idonei secondo
l’ordine della graduatoria. L’Immatricolazione potrà considerarsi perfezionata solo se alle ore 12.00
del 04 ottobre 2021 il candidato classificatosi come ammesso avrà completato le operazioni di
immatricolazione on line ed effettuato il relativo pagamento della T1 relativa all’a.a. 2021/2022. Nel
caso in cui vi siano ancora posti disponibili in data 05 ottobre 2021 verrà pubblicato sul portale
ESSE3 del Politecnico di Bari il secondo scorrimento della graduatoria i candidati che risulteranno
ammessi in base a tale scorrimento dovranno provvedere ad immatricolarsi tramite il portale ESSE3
del Politecnico di Bari dal 06 ottobre fino alle ore 12.00 del 11 ottobre 2021. I candidati classificatisi ammessi che non ottempereranno ad immatricolarsi tramite il portale ESSE3 del Politecnico
di Bari entro le ore 12:00 del 11 ottobre 2021 saranno considerati decaduti a tutti gli effetti dal
diritto all’immatricolazione. L’Immatricolazione potrà considerarsi perfezionata solo se alle ore
12.00 del 11 ottobre 2021 il candidato classificatosi come ammesso avrà completato le operazioni
di immatricolazione on line ed effettuato il relativo pagamento della T1 relativa all’a.a. 2021/2022.
Art. 4 – Assegnazione ulteriori posti disponibili:
In data 12 ottobre 2021, nel caso in cui dovessero residuare ancora posti disponibile, la Segreteria
Studenti provvederà a stabilire con la medesima cadenza temporale gli eventuali ulteriori scorrimenti della graduatoria. Nel caso in cui la graduatoria fosse giunta al termine con D.R. verranno
stabilite le modalità per l’accesso di eventuali candidati che abbiano sostenuto la prova presso altri
Atenei senza riuscire a collocarsi utilmente in graduatoria.
ART. 5 – Procedure immatricolazione:
Le procedure di immatricolazione sono dettagliate sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo:

http://www.poliba.it/it/didattica/immatricolazioni

Bari, 20 settembre 2021
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO
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