Centro Servizi di Ateneo per la Didattica
D. R. n. 209
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il D.L. n. 221 del 24.12.2021;

VISTO

il Regolamento Tasse del Politecnico di Bari vigente per l’a.a. 2019/2020;

RAVVISATA l’opportunità di consentire per quanto possibile agli studenti di accedere alle prove finali ed
al conseguimento del titolo di studio;
SENTITO

il Delegato del Rettore alla Didattica;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA
Art. 1 Viene istituito per l’a.a. 2020/2021 un ulteriore appello nell’ambito della seduta di laurea straordinaria
per i Corsi di Laurea Triennali e per i Corsi di Laurea Magistrali Biennali di Ingegneria. Tale ulteriore appello
si svolgerà tra il 01.06.2022 e il 15.06.2022 secondo la tabella che verrà pubblicata su www.poliba.it.
Art. 2 Potranno accedere all’ulteriore appello di cui all’art 1 del presente D.R. tutti gli studenti che abbiano
regolarmente fatto Domanda di laurea nel periodo 01.12.2021 – 20.12.2021 e non siano riusciti laurearsi entro
il 30.04.2022. Tali studenti verranno collocati automaticamente dagli Uffici nelle nuove date di cui all’art 1.
Art. 3 Potranno, inoltre, accedere all’appello di Laurea di cui all’art 1 tutti gli studenti che non hanno
presentato domanda di laurea nel periodo 01.12.2021 – 20.12.2021, ma che abbiano fatto domanda di laurea
nel periodo 20.04.2022 – 10.05.2022 per la prima data utile per la Sessione di Laurea Ordinaria Estiva prevista
per il proprio Corso di Laurea, e che al decimo giorno antecedente la data calendarizzata per il proprio Corso
di Laurea abbiano superato e registrato su esse3 tutte le attività didattiche previste, eventuale tirocinio incluso.
Art. 4 Gli Studenti di cui all’art. 3 del presente D.R. per essere ammessi all’appello di laurea previsto tra il
01.06.2022 e il 15.06.2022 dovranno farne richiesta tramite ticket entro e non oltre il decimo giorno
antecedente l’appello di Laurea previsto per il proprio corso di laurea.
Art. 5 Non verranno accettate domande fuori dai termini previsti per la presentazione della Domanda di Laurea
e per la richiesta di ammissione tramite ticket, nonché le domande di coloro che non avranno, al decimo giorno
antecedente l’appello di laurea, completato tutte le attività didattiche, tirocinio incluso.
Art.6 Gli studenti che conseguiranno il titolo dal 01.06.2022 al 15.06.2022 non sono tenuti a saldare la T3 in
scadenza al 31.05.2022.
Art. 7 Sono annullate le sedute di Laurea previste per la Sessione Estiva Ordinaria dell’a.a. 2021/22 seconda
metà del mese di Giugno 2022
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