
TEST AMMISSIONE IN INGEGNERIA A.A. 2021/22 

SESSIONE DI NOVEMBRE 

Nell’occasione, si comunica che su questo indirizzo web http://www.poliba.it/it/didattica/test-ammissione-

ingegneria-al-1%C2%B0-anno è stato inserito il “Piano operativo svolgimento Test di Ammissione ad 

Ingegneria Straordinario-Sede di Bari 2 novembre 2021”, elaborato dal Politecnico di Bari, si invita a leggere 

con particolare attenzione al fine del rispetto delle norme per il contenimento del contagio COVID-19. 

Nello specifico, si desidera richiamare l’attenzione sulla necessità di: 

1. Presentarsi ALMENO MEZZ’ORA PRIMA DEL PROPRIO TURNO da soli e senza alcun tipo di 

bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); eventuali borse od oggetti di piccole 

dimensioni (quali chiavi, telefono cellulare ecc.) dovranno essere inseriti nella apposita busta di plastica 

fornita dagli addetti del Politecnico al momento della identificazione, che verrà chiusa dal candidato e 

lasciata chiusa per tutta la durata della prova. Il cellulare dovrà essere preventivamente spento; 

2. non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola;   

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19; 

4. presentare al personale addetto all’organizzazione, all’ingresso dell’edificio, la CERTIFICAZIONE 

VERDE Covid-19 (Green Pass). 

Per informazioni sulle modalità di rilascio di tale certificazione è possibile consultare il sito WEB 

“Certificazione verde Covid-19 EU digital COVID certificate” all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/  

5.  consegnare al personale addetto all’organizzazione, all’ingresso dell’edificio, apposita 

AUTODICHIARAZIONE, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegato 2 al 

presente piano), attestante di non trovarsi in una delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 sopra indicati. 

Tale dichiarazione dovrà essere consegnata dal candidato nella sede di esame già compilata. Sarà 

pertanto cura del candidato stampare copia dell’allegato 2 e compilarla prima dell’arrivo nella sede 

concorsuale; 

6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il filtrante 

facciale FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione universitaria e consegnato dall’addetto 

all’organizzazione. All’uscita dall’edificio/area concorsuale i candidati riporranno la mascherina FFP2 in 

un apposito cestino destinato al corretto smaltimento." 

Per l’intera durata della prova: 
 

• i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2; 

• è vietato il consumo di alimenti e bevande  

• i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal 
personale addetto; 

• la traccia della prova sarà visualizzata autonomamente dai candidati sul monitor delle postazioni 
informatiche messe a loro disposizione; 

• i candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finché 
non saranno autorizzati all’uscita. Durante la prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;  
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TEST AMMISSIONE IN INGEGNERIA A.A. 2021/22 

SESSIONE DI NOVEMBRE 

ALLEGATO 2 

 
AUTODICHIARAZIONE PRODOTTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 

 

Il/La  sottoscritto/a        

nato/a a   (Prov.  ) il    

residente in  via      

  n.  (Prov.  ) C.A.P.    

 

- Consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 

- in qualità di candidata/o alla procedura in presenza dei Test di Ammissione ai Corsi di Laurea 

Triennali in Ingegneria per l’anno accademico 2021/2022 indetta con DR n. 166 del 26 febbraio 2021 

con sede di svolgimento presso il Labit del Politecnico di Bari (Campus Universitario E. Quagliariello 

di Via Orabona – Bari) 

dichiara: 

1. di aver preso visione di quanto riportato nel Piano Operativo predisposto dal Politecnico di Bari 

per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2. di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5° e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 

 
3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19. 

 
Luogo e data _________________________ Firma    



TEST AMMISSIONE IN INGEGNERIA A.A. 2021/22

SESSIONE DI NOVEMBRE

N.

ord.
COGNOME NOME

data

 nascita 

1 ABBATESCIANNA DAVIDE 02/09/2001

2 BELSANTI GIUSEPPE 16/10/2002

3 BOMBANE PATRICK DEMSEY 17/11/2001

4 BRANCALE GRAZIANA 01/03/2002

5 BRUNO FRANCESCO ANTONIO 27/04/2003

6 CALIA ANTONIO 17/08/2002

7 CANARIO GIANVITO 13/08/2001

8 CAPUANO MARZIA 09/01/2003

9 CARBONE DOMENICO 03/01/2002

10 CERASINO SERENA 28/05/2001

11 COLELLA COSTANTINO 23/11/2002

12 COTUGNO RAFFAELE 19/02/2002

13 D'AGOSTINO PIERANTONIO 10/02/2004

14 DE LEONARDIS CHRISTIAN 12/04/2002

15 DE VITA GIUSEPPE 12/09/2001

16 DELLEDERA GIUSEPPE 06/07/2000

17 DELZOTTO FRANCESCO 18/10/1999

18 FARELLA RAFFAELLA 11/06/2002

19 FAUSTINI GIOIA 17/02/2000

20 FIORE VINCENZO 18/02/1999

21 FIORELLA RUGGIERO 18/12/2003

22 FIUME FRANCESCO 23/07/1996

23 GARGARO GIAN MAURO 30/10/2001

1° TURNO - 2 Novembre ORE 09:00 - LAB1

1° TURNO - 2 Novembre ORE 09:00 - LAB2



TEST AMMISSIONE IN INGEGNERIA A.A. 2021/22

SESSIONE DI NOVEMBRE

N.

ord.
COGNOME NOME

data

 nascita 

1° TURNO - 2 Novembre ORE 09:00 - LAB1

24 GONNELLA DONATO 12/10/2001

25 IZZI WILLIAM 20/12/2002

26 LAMACCHIA LUCANTONIO 02/04/2002

27 LAMANUZZI SABRINA 13/02/2002

28 LARATO GIOVANNINO 14/05/2002

29 LEÇINI KEIDA 09/12/2002

30 MANELLI ANGELA 07/08/1998

31 MASTROLONARDO GIUSEPPE 02/04/1997

32 MICELI VALENTINA 23/07/2003

33 MONTESU FEDERICO 16/10/2002

34 OBUSEH DAN 04/03/1992

35 PIEMONTESE GIUSEPPE 16/07/2001

36 POLI FLAVIO ANTONIO 27/04/2002

37 PUTIGNANO LORENZO 01/08/2003

38 QUATRARO DONATO 31/03/2002

39 RIVELLI GIUSEPPINA 03/05/1995

40 ROMAGNUOLO CRISTIAN 20/10/2002

41 ROMANO GAETANO 11/07/2002

42 SALOMONE MICHELE 15/10/2002

43 TATTOLO DANIELA 11/07/2002

44 TORRES JOELLA ANTONIA 05/07/2002

45 TOTA MARINO PIO 22/07/2002

46 VALENTE LUIGI 30/06/2001

2° TURNO - 2 Novembre ORE 11:30 - LAB1

2° TURNO - 2 Novembre ORE 11:30 - LAB2


