
  

Indicazioni operative per l’accesso alle Lauree Magistrali biennali in Ingegneria  

  

Art. 1. Premessa  

Le presenti indicazioni operative descrivono la procedura obbligatoria di accesso alle 

Lauree Magistrali biennali, ovvero l’iter amministrativo preliminare che il candidato 

all’immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale biennale del Politecnico di Bari deve 

svolgere preliminarmente rispetto alla procedura di immatricolazione, per verificare il 

possesso di tutti i requisiti di ammissione al corso di studio.   

Tale procedura si applica per tutti i candidati all’immatricolazione ad un corso di Laurea 

Magistrale biennale, compresi i candidati extracomunitari residenti all’estero e i candidati di 

qualsivoglia nazionalità che abbiano conseguito titoli di studio con ordinamento estero.  

Le disposizioni e le prescrizioni procedurali contenute nel presente documento rappresentano 

un riepilogo sommario di quanto contenuto nei Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea 

Magistrale biennale del Politecnico di Bari, cui bisogna sempre far riferimento, e non si 

sostituisce agli stessi. 

  

Art. 2. Requisiti di accesso ai corsi di Laurea Magistrale biennale del Politecnico di Bari 

I requisiti di ammissione da accertare sono, nell’ordine:  

1. Requisiti curriculari che riguardano:  

a) il possesso del titolo di accesso idoneo (Laurea di I livello ovvero di altro titolo di studio 

di livello accademico, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e già conseguito) 

previsto dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale al quale ci si vuole 

iscrivere;  

b) il possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di Settori Scientifico-

Disciplinari se previsto dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale al 

quale ci si vuole iscrivere.  

2. Adeguatezza della preparazione individuale: verifica delle conoscenze individuali 

secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale al quale 

ci si vuole iscrivere.  



3. Accertamento della competenza linguistica richiesta: per tutti i corsi di Laurea 

Magistrale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo, 

stabilito dal Regolamento Didattico. Vedasi inoltre quanto specificato per gli studenti 

extracomunitari all’Art. 6.  

  

Art. 3. Modalità di accertamento dei requisiti di ammissione  

Tutti i candidati interessati all’immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale biennale del  

Politecnico di Bari dovranno obbligatoriamente presentare domanda di ammissione 

(application call) al corso di Laurea Magistrale biennale al quale intendono immatricolarsi, 

tramite una apposita procedura sul portale Esse3 e attendere l’idoneità all’immatricolazione. 

L’idoneità all’iscrizione verrà notificata nell’area riservata del portale Esse3 a ciascun candidato 

per il quale sarà stato accertato il possesso di tutti i requisiti di accesso.  

  

Art. 4. Requisiti curriculari  

1. Titoli di studio conseguiti con ordinamento italiano  

I candidati possessori di un titolo di studio accademico con ordinamento italiano dovranno 

autocertificare la propria carriera pregressa compilando l’apposito modulo che il Politecnico di 

Bari renderà disponibile sul sito istituzionale, nella pagina web riguardante la procedura. Per 

questi candidati, in nessun caso sarà richiesta la produzione di certificati, ai sensi della 

L.183/2011 e ss. mm. e ii..  

In particolare,   

a) i candidati con titolo accademico triennale (o superiore) conseguito con ordinamento ex 

D.M. 509/99 o ex DM 270/04 dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva fornendo 

i seguenti dati:  

o esatta denominazione del titolo conseguito, classe di laurea, ateneo e data di 

conseguimento, voto finale;  

o lista delle attività didattiche sostenute con relativa indicazione di data, voto, 

numero di CFU e Settore Scientifico-Disciplinare di ciascuna attività;  

o eventuali attività formative senza Settore Scientifico-Disciplinare incluse nella 

carriera accademica.  

b) i candidati con titolo accademico quinquennale conseguito con vecchio ordinamento, 

antecedente il DM 509/99, non potendo attestare n. di CFU, classe di laurea e Settori 



Scientifico-Disciplinari, compileranno la dichiarazione sostitutiva fornendo 

esclusivamente:  

o esatta denominazione del titolo conseguito, ateneo e data di conseguimento, voto 

finale;  

o lista delle attività didattiche sostenute con data e voto di superamento e 

indicando se si tratta di una attività di durata annuale o semestrale;  

o eventuali attività formative incluse nella carriera accademica.  

2. Titoli di studio conseguiti con ordinamento estero  

I candidati con titolo di studio conseguito con ordinamento estero, dovranno certificare la 

propria carriera accademica tramite i seguenti documenti:  

o certificazione inerente il conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore 

rilasciata dall’istituzione estera e traduzione ufficiale in italiano o in inglese;  

o certificazione del titolo accademico di primo ciclo, completo di lista degli esami 

sostenuti per il suo conseguimento, tradotto in italiano o in inglese con 

traduzione legalizzata*1;  

o eventuale certificazione linguistica.  

Il Politecnico di Bari, per la successiva immatricolazione, richiederà la Dichiarazione di Valore 

in Loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato 

conseguito. Tale documento è obbligatorio per potersi immatricolare, ma non è richiesto per la 

fase valutativa preliminare.  

3. Verifica del possesso dei requisiti curricolari  

La valutazione sarà effettuata a cura dell’Ufficio Ammissioni e può generare i seguenti esiti:  

a) valutazione positiva. La verifica del possesso dei requisiti curriculari è soddisfatta, per 

cui è possibile procedere alla verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale, 

di cui all’Art. 5;  

b) ammissione con vincoli. Nel caso in cui la valutazione dei requisiti curriculari evidenzi 

il mancato rispetto dei minimi indicati nel Regolamento Didattico, il Centro Servizi alla 

Didattica trasmette la documentazione al Consiglio di Corso di Studio di riferimento che, 

anche avvalendosi di apposita commissione didattica, valuta l’eventuale assegnazione di 

 
1 Fanno eccezione le qualifiche scolastiche e accademiche di candidati titolari di permesso per motivi di asilo, 
rifugio o protezione sussidiaria, per i quali il Politecnico effettuerà la valutazione sulla base della documentazione 
disponibile. Per i candidati in parola, è possibile richiedere un Attestato di comparabilità rilasciato gratuitamente 
dal CIMEA.  



integrazione curriculare necessaria all’immatricolazione al corso di laurea magistrale. I 

vincoli assegnati potranno essere di due tipi: 

▪ integrazioni curriculari, in specifici Settori Scientifico-Disciplinari definiti 

dalla struttura didattica competente, da sostenere prima 

dell'immatricolazione al corso di laurea magistrale effettuando 

un'iscrizione a corsi singoli erogati nell’ambito dell’offerta formativa del 

Politecnico di Bari. Si rammenta che l’integrazione curriculare non potrà 

essere superiore ai 60 CFU;  

▪ immatricolazione con piano di studio vincolato: la struttura didattica 

competente assegna allo studente un percorso curricolare specifico che 

conduca comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di 

Laurea Magistrale e quindi del titolo entro i 120 CFU.  

La trasmissione del curriculum al Consiglio di Corso di Studio avverrà, inoltre, in tutti i casi in 

cui non sia possibile la verifica d’ufficio (carriere di candidati con titoli conseguiti con 

ordinamento estero o con ordinamento precedente al DM 509/99; richieste di ammissione a 

corsi di Laurea Magistrale il cui Regolamento Didattico non preveda tabelle di Settori 

Scientifico-Disciplinari sulla base delle quali poter effettuare la verifica d’ufficio).  

  

Art. 5. Adeguatezza preparazione individuale  

La verifica della preparazione individuale è obbligatoria, e possono accedervi solo gli studenti 

per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti curriculari.  

L’adeguatezza della preparazione individuale, ad esclusione della verifica della conoscenza 

della lingua inglese, si intende automaticamente soddisfatta se il voto di laurea dello studente è 

pari o superiore alla soglia stabilita dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale 

al quale intende iscriversi.  

In tutti gli altri casi, l’adeguatezza della preparazione individuale verrà verificata tramite 

colloquio individuale con una commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio. Il 

contenuto del colloquio è definito dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale al 

quale si vuole accedere.  

La commissione, all’esito del colloquio, potrà assegnare integrazioni con le stesse modalità 

previste dall’Art. 4, comma 3, lettera b), ossia mediante integrazioni curriculari in specifici 

Settori Scientifico-Disciplinari, oppure mediante immatricolazione con piano di studi vincolato. 

Nel caso dei titoli conseguiti con ordinamento estero, il provvedimento di valutazione del 



curriculum dovrà indicare l’eventuale necessità di verifica della preparazione individuale 

tramite colloquio. Le date dei colloqui, per ciascun Dipartimento, verranno rese note tramite il 

sito del Politecnico di Bari.  

  

Art. 6. Accertamento della competenza linguistica richiesta   

Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese richiesto all’accesso può essere dimostrato 

con una delle seguenti modalità, se previste nel Regolamento Didattico del corso prescelto:  

a) certificazione linguistica riconosciuta dal Politecnico di Bari contenuta nel Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR); per le certificazioni rilasciate 

dal Trinity College, il Politecnico di Bari riconoscerà esclusivamente le certificazioni di 

tipo "ISE" e non quelle di tipo "GRADE";  

b) superamento esame presso il Centro Linguistico di Ateneo sostenuto prima 

dell’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale;  

c) per i soli corsi di Laurea Magistrale per l’accesso ai quali è richiesto il B1 come livello 

minimo di conoscenza della lingua inglese, l’aver superato nella carriera relativa al 

conseguimento della laurea triennale, almeno un esame di lingua inglese. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana, previsto dalle procedure per l’ingresso in 

Italia dei candidati extracomunitari residenti all’estero e richiedenti visto per i corsi di Laurea 

Magistrale erogati in lingua italiana, è oggetto di una specifica comunicazione ai sensi della 

circolare interministeriale annuale riferita ai candidati in questione.  

  

Art. 7. Scadenze e indicazioni procedurali  

Tutti i candidati all’immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari 

dovranno obbligatoriamente richiedere l’ammissione al corso di Laurea desiderato tramite 

l’apposita procedura sul portale Esse3 nelle finestre temporali stabilite dal Senato Accademico 

in sede di determinazione delle scadenze di Ateneo per i processi legati alle carriere degli 

studenti. L’avvenuto accertamento dei requisiti di ammissione, con la conseguente notifica di 

idoneità all’immatricolazione, sarà condizione necessaria per poter effettuare 

l’immatricolazione.  

È consentita la presentazione della domanda di ammissione (application call) soltanto per 

coloro che hanno già conseguito il titolo di studio di cui all’Art. 2, comma 1, lettera a); non è 

consentito effettuare la domanda a studenti laureandi, essendo il voto di laurea elemento 

indispensabile per la valutazione.  



L’Ufficio competente effettuerà tutti i controlli e invierà al Consiglio di Corso di Studio 

competente solo le richieste per le quali è necessaria una valutazione didattica, come previsto 

dai precedenti articoli.  

L’effettiva idoneità all’immatricolazione verrà notificata sul portale Esse3 solo successivamente 

alla trasmissione dell’esito dell’eventuale valutazione didattica o del superamento 

dell’eventuale colloquio di verifica della preparazione individuale.  

I candidati che avranno ottenuto l’idoneità all’immatricolazione, potranno immatricolarsi 

mediante il portale Esse3.   

Le tempistiche per l’immatricolazione sono stabilite annualmente dal Senato Accademico.   

  


