
 

 
 

D.R. n. 547 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA              la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento 

recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, 

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; 

VISTO           il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare, l’art. 

39 comma 5 come sostituito dall’ art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189 recante “Modifica alla 

normativa in materia di immigrazione asilo”; 

VISTO         il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento 

recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 

394, in materia di immigrazione"; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 205 del 24 febbraio 2022 di emanazione del Regolamento di Ammissione 

ai Corsi di Laurea Triennali di Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2022/2023 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la circolare M.U.R. contenente le disposizioni concernenti gli adempimenti previsti per 

l’immatricolazione degli studenti extracomunitari richiedenti visto ai corsi di formazione 

superiore del 2022/2023; 

VISTO  l’esito del Senato Accademico del 27 aprile 2022 che, all’unanimità, ha deliberato: “che gli 

studenti extracomunitari richiedenti visto interessati all’immatricolazione ai Corsi di Laurea, 

di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico erogati dal Politecnico di Bari in 

lingua italiana, non in possesso di cause di esonero dalla prova stessa, dettagliate nella relativa 

circolare M.U.R., potranno sostenere la prova di lingua italiana il giorno 31 agosto 2022 alle 

ore 12:00, per via telematica a distanza, secondo le modalità che saranno comunicate ai 

candidati; di dare mandato al Rettore di nominare la Commissione Esaminatrice per la prova 

di conoscenza della lingua italiana per gli studenti extracomunitari richiedenti visto che 

intendono immatricolarsi al Politecnico di Bari”; 



 

NELLE MORE della emanazione del Decreto Ministeriale concernente le modalità e i contenuti delle prove di 

ammissione di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico finalizzato alla formazione di Architetto 

(lingua italiana e lingua inglese) a.a. 2022/2023; 

NELLE MORE della emanazione del Decreto Rettorale con il quale verrà emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al corso di Laurea triennale in Disegno Industriale; 

FATTA SALVA tutta la normativa attualmente vigente che disciplina l’accesso degli studenti 

extracomunitari richiedenti visto ai corsi di formazione superiore erogati nell’a.a. 2022/2023; 

NELLE MORE della emanazione delle procedure di accesso alle Lauree Magistrali biennali in Ingegneria per 

l’a.a. 2022/2023; 

NELLE MORE della emanazione del Decreto Rettorale circa il bando di concorso per l’ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura per l’a.a. 2022/2023; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre in tempo utile tutti gli adempimenti in merito all’espletamento della 

prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti extracomunitari richiedenti visto per 

motivi di studio interessati all’immatricolazione ai Corsi di Laurea erogati dal Politecnico di 

Bari, non in possesso di cause di esonero dalla prova stessa, dettagliate nella circolare citata in 

premessa, e di nominare i membri della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della 

predetta prova. 

 

DECRETA 

 

- che gli studenti extracomunitari richiedenti visto interessati all’immatricolazione ai Corsi di Laurea, di Laurea 

Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico erogati dal Politecnico di Bari in lingua italiana, non in 

possesso di cause di esonero dalla prova stessa, dettagliate nella relativa circolare M.U.R., potranno sostenere 

la prova di lingua italiana il giorno 31/08/2022 alle ore 12:00, per via telematica a distanza, secondo le 

modalità che saranno comunicate ai candidati. 

 

- che la Commissione Esaminatrice per la prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 

extracomunitari richiedenti visto che intendono immatricolarsi al Politecnico di Bari, sia così composta: 

 Presidente: prof. Michele Gorgoglione 

 Componente: prof. Antonio Messeni Petruzzelli 

 Componente: prof. Umberto Panniello 

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Valentina Bozzi 

 

Si precisa, inoltre, che tutti gli studenti extracomunitari richiedenti visto interessati alla suddetta prova di verifica 

della conoscenza della lingua italiana, dovranno osservare quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo per 

l’ammissione ai corsi di Laurea per i quali hanno effettuato la preiscrizione presso le Rappresentanze 

Diplomatiche Italiane. 



 

Tutte le modalità e le disposizioni o eventuali modifiche relative allo svolgimento della prova saranno 

comunicate ai candidati convocati, come anche la fissazione di date aggiuntive per l’espletamento della stessa, 

ove si rendesse necessario. 

 

 

Bari, 06/05/2022  

IL RETTORE  

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Referente dell’Ufficio     Il Responsabile del Centro servizi di Ateneo per la 

didattica 

Valentina BOZZI     Dimitri PATELLA 
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