
 
Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio  
D. R. n. 833 

IL RETTORE 
VISTO     lo Statuto del Politecnico Bari; 

VISTO     il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 

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; 

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.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 denominato “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

  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”; 

VISTO il D.R. n. 205 del 24 febbraio 2022 con il quale è stato emanato il Regolamento per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria; 

CONSIDERATO che l’art 5 del predetto Bando prevede che per entrare in graduatoria chi ha sostenuto e 
superato il TOLC presso un altro Ateneo,  doveva, dal 15 marzo al 19 giugno, iscriversi al 
concorso sul Portale ESSE3 del Politecnico e comunicare tramite il servizio helpdesk le 
proprie generalità, la data in cui ha sostenuto e superato il test  allegando al ticket 
l’attestato rilasciato dal CISIA; 

VISTO che il signor Mininno Gianluca nato a Melfi il 13/03/2003, dopo aver sostenuto e 
superato regolarmente la prova del TOLC, presso il Politecnico di Milano in data 19 aprile 
2022 si è iscritto al Concorso per accedere al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
sul portale ESSE3 del Politecnico, ma non ha inviato sull’helpdesk l’attestato; 

VISTO che in conseguenza dell’errore descritto il signor Mininno non è stato inserito nelle 
graduatorie approvate e pubblicate con D. R. n. 720 del 4 luglio 2022; 

CONSIDERATO che nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale c’è disponibilità di posti; 
SENTITO il Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 

• L’ammissibilità del sig. Mininno Gianluca alla graduatoria in Ingegneria Gestionale L3 per la 
Sessione anticipata; 

• La Segreteria Studenti può provvedere all’inserimento in Graduatoria del sig. Mininno Gianluca 
e lo stesso può formalizzare l’immatricolazione entro le ore 12:00 del 27 luglio 2022 come da 
regolamento. 

 
 
Bari, 27 luglio 2022 

            IL RETTORE 
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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