
      

Centro Servizi di Ateneo per la Didattica      
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni e diritto allo studio       

 D.  R. n.   763 

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. 166 del 26 febbraio 2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria;     

VISTO               il D. R. n. 307 del 12 Maggio 2020 con il quale è stata prevista la modalità telematica a distanza 
per lo svolgimento della sessione anticipata Test di Ammissione ad Ingegneria 2020/21;   

VISTO              Il numero degli studenti immatricolati a seguito delle due sessioni del TAI;   

 VERIFICATA  la disponibilità di posti anche a seguito delle procedure di immatricolazione dei candidati 
risultati idonei ma non ammessi in graduatoria;   

   

DECRETA  

   



  

Art. 1  
Sessione di novembre   

E’ indetta la sessione straordinaria di novembre del Test di Ammissione ad Ingegneria A.A. 2021/2022, che si 
svolgerà da remoto e in presenza con le stesse modalità operative descritte nel Regolamento per l’ammissione 
ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria A.A. 2021/2022. 

Art.2    
Posti disponibili   

    Posti disponibili  
Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria 

  

Sede  Cittadini 
italiani  

Cat. 1  

Cittadini 
non UE  

Cat. 2   

  

 

Studenti 
Progetto 
Marco 
Polo  

INGEGNERIA EDILE  Bari  57 5 2 
INGEGNERIA GESTIONALE   Bari   16 3 3 
INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI   Bari   59 2 1 

INGEGNERIA ELETTRICA   Bari   83 2 1 
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE   Bari/Taranto   96 5 3 
INGEGNERIA INFORMATICA E 
DELL’AUTOMAZIONE   Bari   9 2 1 

INGEGNERIA MECCANICA   Bari   46 2 3 
INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI   Taranto   25 3 3 
INGEGNERIA SISTEMI MEDICALI   Bari   13 2 1 
 

• Categoria 1:   
Candidati (comunitari ed extra comunitari) residenti in Italia, ovvero tutti i cittadini 
dell’Unione Europea e i soggetti extra-comunitari regolarmente residenti in Italia; 
sono altresì equiparati ai fini dell’ammissione, anche i soggetti rifugiati o titolari di 
asilo o protezione sussidiaria;   
• Categoria 2:   
Contingente riservato ai candidati extra-comunitari residenti all’estero e richiedenti 
visto per motivi di studio tramite rappresentanza diplomatica italiana sul territorio di 
residenza;   

Contingente riservato ai cittadini Cinesi aderenti al Programma Marco Polo.   
 
Il TAI straordinario, si svolgerà in un’unica sessione aperta solo ai candidati già in possesso del titolo di 
accesso. Coloro che sosterranno il test TAI “straordinario” avranno a disposizione i posti rimasti disponibili 
dopo le immatricolazioni del TAI anticipato e del TAI Standard.  

Il TAI Straordinario si svolgerà, salvo diversa comunicazione sul sito www.poliba.it, in modalità on line da 
remoto; Solo per coloro che ritengono di non possedere la strumentazione necessaria il TAI si svolgerà in 
presenza presso la sede di Bari (Labit, Campus “E. Quagliariello”, via Orabona 4 Bari).    

   

Art. 3  
Modalità e tempi di iscrizione al TAI Straordinario  

http://www.poliba.it/


Sarà possibile effettuare l’iscrizione dal 5 ottobre al 25 ottobre 2021 attraverso i seguenti step ( da ultimare 
tutti entro il 25 ottobre 2021)  

1. Registrazione ad Esse3;  

2. Iscrizione al concorso ”Test di ammissione ad Ingegneria – Sessione Straordinaria”,  

3. Pagamento Tassa di Concorso.  

 
Sono tenuti ad effettuare l’iscrizione al concorso (compreso il pagamento della Tassa di concorso) anche coloro 
che vogliono partecipare al TAI Straordinario avendo già sostenuto il TAI standard o essendosi ad esso 
iscritti.  Le modalità operative da seguire sono le stesse descritte nel Regolamento per l’ammissione ai Corsi 
di Laurea Triennali in Ingegneria A.A. 2021/2022. 
   

Art. 4  
Convocazione degli iscritti e data della prova    

La prova si svolgerà a partire dal 2 novembre 2021. Il calendario sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito 
www.poliba.it.  

Nel caso in cui il numero degli iscritti a ciascuna sessione del T.A.I. superi le 25 unità, le prove si svolgeranno 
in più turni (eventualmente anche in più giorni). Le assegnazioni di data e turno verranno fatte d’ufficio 
collocando i candidati iscritti alla prova in ordine alfabetico dalla A alla Z. Per ciascun turno sarà indicato 
l’orario di inizio.   

La convocazione degli ammessi a ciascuna prova avverrà esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito 
www.poliba.it nelle date previste dal presente Regolamento e ivi indicate.   

L’indicazione di data e ora nell’area riservata di Esse3 non ha alcuna rilevanza: la/e data/e di svolgimento 
delle prove saranno comunicate tramite i calendari di convocazione che saranno pubblicati sul sito 
www.poliba.it entro il 30 ottobre 2021. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.    

Non sarà possibile esprimere preferenze per l’assegnazione del turno, a prescindere dalle motivazioni, né sarà 
possibile accettare richieste di cambio turno.   

Art. 5  
Graduatoria  

La graduatoria finale di merito per ciascun Corso di Laurea sarà pubblicata entro il 09.11.2021 . 

.La  posizione in graduatoria è determinata, per ogni corso di laurea, dal punteggio conseguito nel test.  

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato anagraficamente più giovane (legge 16 giugno 
1991 n. 191).  

Tutti gli studenti collocati, nella graduatoria finale di merito del Corso di Laurea prescelto all’atto 
dell’iscrizione al TAI Straordinario, entro il numero dei posti disponibili previsti per tale corso di laurea, 
verranno identificati come ammessi e potranno procedere all’immatricolazione.  

Le richieste saranno soddisfatte in ordine di punteggio (e a parità di punteggio dando la priorità al candidato 
anagraficamente più giovane).     

 
 

http://www.poliba.it/
http://www.poliba.it/
http://www.poliba.it/


 
Art. 6    

Immatricolazioni  

Le immatricolazioni vanno effettuate dall’ 11.11.2021 al 18.11.2021 con le stesse modalità operative descritte 
nel Regolamento per l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria   

 
Potranno immatricolarsi soltanto i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto (2/20) e che 
si sono collocati in posizione utile nella graduatoria finale del Corso di Laurea prescelto al momento 
dell’iscrizione al TAI.    
I candidati vincitori che non provvedono ad effettuare l’immatricolazione, come prescritto, entro le ore 23:59  
del 18 novembre  perdono il diritto all’immatricolazione.    

Art. 
Immatricolazione sui posti disponibili 

I candidati idonei (in graduatoria) che non siano ammessi nel corso di laurea per il quale hanno superato il  
TAI, potranno chiedere di ricoprire eventuali ulteriori posti vacanti in altri corsi di laurea, con un’apposita 
istanza online. Le date e le modalità di presentazione delle istanze saranno rese note con apposito avviso 
pubblicato sul sito. 

  Bari,  30 settembre 2021 

    

                                                                                                                               IL RETTORE   
                                                                                                             Prof. Ing. Francesco CUPERTINO   
 


		2021-09-30T12:39:24+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




