
Fase 2: Passaggi di corso delle lauree triennali in Ingegneria 

per GLI IMMATRICOLATI SU COORTE 2017/18 E 2016/17 
 

Agli Iscritti per l’a.a. 2018/19 al I anno di corso delle lauree triennali in Ingegneria del 

Politecnico di Bari non è consentito alcun passaggio di corso. 

 

Agli iscritti per l’a.a. 2018/19 al II e III anno delle lauree triennali in Ingegneria del Politecnico di 

Bari è consentito richiedere il passaggio dal corso di laurea di immatricolazione ad un altro 

corso di laurea triennale di questo Politecnico, presentando istanza online dal 25 Settembre 

2018 al 1° Ottobre 2018, con le modalità che saranno comunicate con avviso pubblicato sul sito 

www.poliba.it entro il 24 Settembre 2018. 

Il passaggio di corso è consentito soltanto previa disponibilità di posti nel corso di Laurea di 

destinazione; il Politecnico di Bari pubblicherà entro il 24 Settembre 2018 sul proprio sito web 

istituzionale la tabella dei posti disponibili per ogni corso di Laurea. 

Il passaggio di corso avverrà soltanto previa regolarizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2018/19. Non è 

consentito il passaggio agli studenti iscritti per l’a.a. 2018/19 al secondo slot di un anno a tempo 

parziale. 

 

Passaggi di Corso al II anno di corso delle lauree triennali di Ingegneria 
E’ consentito solamente agli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018 (su coorte 2017/18) al 

Politecnico di Bari che hanno superato il T.A.I. nello stesso anno e che siano iscritti al II anno in 

corso. 

Nel caso in cui le richieste di passaggio dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili, 

si provvederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri:  

1. Merito su esami comuni: 

a. Numero di CFU verbalizzati al 24/09/2018 

b. A parità di CFU media ponderata dei suddetti esami; 

2. In caso di parità nel precedente criterio, si terrà conto di:  

a. Numero complessivo di CFU verbalizzati al 24/09/2018; 

b. Media ponderata di tutti i CFU verbalizzati al 24/09/2018;  

c. Età dello studente: prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.  

Lo studente sarà iscritto al secondo anno di corso. 

 

Il riconoscimento esami sarà automatico per coloro che hanno verbalizzato le attività didattiche 

comuni; per le altre attività didattiche, il riconoscimento verrà effettuato dal Dipartimento a cui 

afferisce il nuovo corso di Laurea, previa domanda di riconoscimento CFU che lo studente 

immatricolato avrà cura di presentare tramite il sistema dematerializzato di conferimento delle 

pratiche studenti D.E.P.A.S.A.S. 

 

Passaggi di Corso al III anno di Corso delle lauree triennali di Ingegneria 
E’ consentito solamente agli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 (coorte 2016/17) al 

Politecnico di Bari che hanno superato il T.A.I. nello stesso anno e che siano iscritti al III anno in 

corso. 

Nel caso in cui le richieste di passaggio dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili, 

si provvederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri:  

1. Merito su esami comuni: 

a. Numero di CFU verbalizzati al 24/09/2018 

b. A parità di CFU media ponderata dei suddetti esami; 

2. In caso di parità nel precedente criterio, si terrà conto di:  
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a. Numero complessivo di CFU verbalizzati al 24/09/2018; 

b. Media ponderata di tutti i CFU verbalizzati al 24/09/2018;  

c. Età dello studente: prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.  

Lo studente sarà iscritto al secondo anno di corso. 

 

Il riconoscimento esami sarà automatico per coloro che hanno verbalizzato le attività didattiche 

comuni; per le altre attività didattiche, il riconoscimento verrà effettuato dal Dipartimento a cui 

afferisce il nuovo corso di Laurea, previa domanda di riconoscimento CFU che lo studente 

immatricolato avrà cura di presentare tramite il sistema dematerializzato di conferimento delle 

pratiche studenti D.E.P.A.S.A.S. 

 


