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POLITECNICO DI BARI 
 

 

 

D. R. n.  680 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, in materia di “Codice dell’amministrazione digi-

tale”; 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;  
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteg-

giare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;  
VISTO il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicu-

rezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;  
VISTO  il D.R. n. 184 del 10.03.2020, con il quale sono state indicate le modalità in via 

telematica di svolgimento degli esami; 
VISTO  il Protocollo “Fase Emergenza Covid-19” del Politecnico di Bari del 22/9/2020, 

come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;  
VISTO  il documento “Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale 

e protezione dei dati personali nella didattica dell’a.a. 2020/2021” del 
27/11/2020;  

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;   
VISTI  i DD.RR. nn. 356 del 30/4/2021 e 429 del 28/5/2021; 
VISTI  i DPCM 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021;  
VISTO  il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;  
VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/8/2021;  
RITENUTO necessario fornire al personale interessato ed agli studenti indicazioni sulle 

misure organizzative per assicurare lo svolgimento degli esami di laurea in 
presenza, nel periodo settembre – dicembre 2021, nel rispetto delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, con la finalità 
di assicurare l’efficace erogazione dei servizi, nonché indicazioni operative in 
materia di green pass;  

SENTITO        il Direttore Generale;   
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Nel periodo settembre - dicembre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento degli esami di 
laurea è quella in presenza, secondo le indicazioni riportate nel documento “Modalità di 
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svolgimento delle sedute di laurea in presenza settembre – dicembre 2021”, parte integrante 
del presente decreto. 
 

Art. 2 
Gli esami di laurea in presenza sono svolti in aule idonee a garantire il distanziamento per-
sonale, nel rispetto delle norme generali di tutela previste dalla normativa vigente e dei pro-
tocolli interni di Ateneo.  
Il Presidente della Commissione di esame, valutata la numerosità prevista, richiede la di-
sponibilità dell’aula alle strutture competenti.  
Il Presidente deve prevedere un numero di turni idonei ad evitare che si creino assembra-
menti. 
La Direzione Generale, in raccordo con i Direttori di Dipartimento ed il Presidente del Centro 
Interdipartimentale Magna Grecia, fornice le indicazioni sulla disponibilità e la capienza delle 
aule e pone in essere le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule ed assicu-
rare il rispetto della normativa per quanto attiene la sicurezza degli ambienti. 
 

Art. 3 
Del presente decreto è data pubblicità sul sito web di ateneo. 
 
Bari, 16/9/2021 
 
 
 Il RETTORE 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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