CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione ed Innovazione Procedure di Settore
D.R. n. 146
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico Bari;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

l’art.2, comma 1, lettere a) della legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia
di accessi ai corsi universitari”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

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”;

VISTE

le convenzioni di Orientamento pre-universitario siglate dal Politecnico di Bari
con gli Istituti IISS “A. Righi” di Taranto, l’istituto di Istruzione Superiore IISS
“Pacinotti- Fermi” di Taranto, il Liceo “Aristosseno” di Taranto, l’istituto di
Istruzione IISS “ D. De Ruggeri” di Massafra (TA), l’istituto di Istruzione
ITAS “ Maria Pia” di Taranto, il Liceo “ G. Battaglini” di Taranto, l’ITES
“Pitagora” di Taranto aventi ad oggetto misure per il miglioramento del
processo di formazione e di orientamento degli studenti degli ultimi due anni
di scuola superiore di secondo grado;

VISTE

le ulteriori convenzioni siglate dal Politecnico di Bari con gli Istituti IISS
“Principessa Maria Pia” di Taranto, l’Istituto ISISS “Lentini-Einstein” di
Mottola, Il Liceo “Moscati” di Grottaglie, il Liceo “Archita” di Taranto,
l’Istituto “Fermi” di Francavilla Fontana;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 103 del 19 Febbraio 2019, con il quale è stato emanato
il Regolamento per l’ammissione alle lauree triennali in Ingegneria per l’a. a.
2019/2020;

CONSIDERATO

che il Politecnico di Bari si è impegnato, coerentemente con il Piano di
Programmazione Triennale di cui al D.M. 827 del 15/10.2013, ad organizzare
e implementare le azioni rivolte al cosiddetto “Orientamento consapevole”
attraverso seminari tematici e specifici laboratori;

CONSIDERATO

che nell’ambito del Progetto di orientamento pre-universitario attivato tra il
Politecnico di Bari e tutte le Scuole aderenti al Progetto è previsto un impegno
formativo a carico degli studenti pari a 10 ore che si conclude con una prova
finale;

SENTITO

il Direttore Generale f.f.;

Il Responsabile del Centro Servizi per la Didattica di Ateneo
Leonello Leoncini
leonello.leoncini@poliba.it

Il Direttore Generale f.f.
Prof. Riccardo Amirante

DECRETA
Art. 1: Procedura di Ammissione
E’ indetta la procedura di ammissione riservata agli aderenti a “Progetto Scuola” per l’a. a. 2019/2020
Art. 2: Requisiti di partecipazione
La procedura è riservata agli studenti che conseguiranno la maturità nel 2019, presso i seguenti
istituti convenzionati:
 Liceo “Battaglini” – Taranto
 Liceo “Aristosseno” – Taranto
 IISS “Righi” – Taranto
 IISS “Pacinotti – Fermi” di Taranto
 Istituto Fermi – Francavilla F.
 ITES “Pitagora” – Taranto
 IISS “Principessa Maria Pia” – Taranto
 IISS “De Ruggieri” – Massafra
 ISISS “Lentini-Einstein” - Mottola
 Liceo “Tito Livio” – Martina Franca
 Liceo “Moscati” – Grottaglie
 Liceo “Archita” - Taranto
Art. 3: Modalità di adesione
L’adesione a Progetto Scuola – Taranto 2019 prevede:
1. L’iscrizione alla fase didattica del Progetto (lezioni ed esame finale) presso il proprio istituto
scolastico, contattando il referente di Istituto per il Progetto Scuola - Taranto;
2. Una procedura online in due fasi da svolgersi sul Portale degli Studenti Esse3 del Politecnico
(https://poliba.esse3.cineca.it/):
a. Registrazione al portale Esse3
b. Application per Progetto Scuola - Taranto
Attenzione: il sistema chiederà di scegliere tra i due corsi di Laurea per i quali il progetto è
attivo, ovvero Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali; la scelta
effettuata in sede di application non può essere più modificata; il corso di Laurea che prescelto
al momento di compilazione dell’application è quello al quale lo studente si immatricolerà in
caso di superamento del Progetto.
L’adesione online al Progetto deve essere effettuata tra il 15 Marzo 2019 e il 15 Maggio 2019: solo
ed esclusivamente in questo intervallo di tempo, il sistema Esse3 consentirà l’application; scaduto il
termine l’adesione non sarà più possibile.
Art. 4: Immatricolazione dei vincitori
Coloro che hanno superato il Progetto Scuola - Taranto dovranno seguire le procedure di
immatricolazione della Sessione Anticipata nei termini previsti per le stesse (19-25 Luglio ore 12),
utilizzando guida ed istruzioni che saranno pubblicate sul sito www.poliba.it entro il 1° Luglio 2019.
I vincitori di Progetto Scuola - Taranto che non formalizzeranno l’immatricolazione nei termini
predetti perderanno ogni diritto guadagnato.
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