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D. R. n. 207
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
ATTESO
VISTI
VERIFICATA

lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il D.M.22.10.2004 n.270: Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica 3.11. 1999, n. 509, e s.m.i. ed in particolare l’art.3 co. 9;
la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario e s.m.i;
il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 128
del 19 aprile 2012, e successive integrazioni;
il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 25.05.2002,
come modificato con D.R. n. 449 del 19.10.2010, nonché, per quanto applicabile, il Nuovo
regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 320 del 16.06.2016;
il Regolamento per l’attivazione di Master Universitari e Short Master dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 307 del 2488 del 18.07.2014 e s.m.i.;
il D.R. 343 del 19.10.2016 con il quale è stato attivato, per l’Anno Accademico 2016-2017,
congiuntamente con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e in partnership con Spegea –
Scuola di Management, il Master Universitario di II livello in “DATA SCIENCE: Metodologie,
analisi, progettazione, soluzioni” e contestualmente indetta selezione per l’ammissione allo
stesso, la cui scadenza per la presentazione delle candidature era fissata al 22.11.2016;
il successivo D.R. n. 61 del 14.02.2017, con il quale sono stati riaperti i termini del Bando di
concorso per l’ammissione al predetto Master di II livello in “DATA SCIENCE: Metodologie, analisi,
progettazione, soluzioni” A.A.2016/2017, con scadenza di presentazione delle domande fissata
alle ore 24.00 del giorno 07 marzo 2017;
l’Avviso di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione al Master predetto, pubblicato
in data 15 marzo 2017 secondo le modalità previste dal succitato Bando, che fissava alla ore 14.30
del giorno 27 marzo 2017 - Campus Universitario - la data e la sede di svolgimento delle relative
prove di selezione;
il D.R. n. 148 del 27.03.2017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso
per l’ammissione predetto Master Universitario di II livello in “DATA SCIENCE: Metodologie,
Analisi, Progettazione”, Anno Accademico 2016-2017;
che la commissione predetta si è riunita il 27.03.2017, terminando, in pari data, i propri lavori;
i verbali di ammissione e gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta, acquisiti a Prot. Gen con
n. 5860 del 03.042017;
la regolarità della procedura;

DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti relativi alla procedura di ammissione al Master universitario del concorso per

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “DATA SCIENCE: Metodologie, Analisi, Progettazione”,
Anno Accademico 2016-2017;

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
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Totale/50

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6

My Marinella
Montonato Simonetta
Altomare Cristina

Copertino (LE), 17.06.1974
Galatina (LE), 27.01.1981
Massafra (TA) 28.01.1989

41,85
41,25
38,4

Mezzapesa Giovanni

Putignano (BA), 15.12.1978

37,35

Galeone Pasquale

Grottaglie (TA) 20.06.1985

36

Squiccimarro Giacomo

Bisceglie (BA) 20.04.1972

32,5

7
8

Ottolino Annamaria

Triggiano (BA), 09.05.1991

28,45

Colaninno Lorenzo

Acquaviva delle Fonti (BA)
21.04.1972

26,5

Art.3 I suddetti candidati sono dichiarati vincitori e pertanto sono ammessi al Master Universitario di II livello
in “DATA SCIENCE: Metodologie, Analisi, Progettazione”, Anno Accademico 2016-2017, subordinatamente
all’accertamento dei requisiti prescritti dall’Avviso di selezione.

Art. 4 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso di selezione per l’ammissione al predetto Master, i
vincitori dovranno procedere all’iscrizione al percorso formativo in parola mediante consegna a mano, presso il
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali, Ufficio Post- Lauream, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari, della domanda di relativa iscrizione e
relativi allegati , secondo le modalità riportate nel seguente AVVISO PER LE ISCRIZIONI.
Decorso tale termine, il candidato perderà il diritto all’iscrizione.
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il suddetto termine per motivi non
imputabili al Politecnico di Bari.

Art. 5: il presente Decreto è pubblicato nella in Albo Ufficiale online di Ateneo, nonché nella sezione Master del
sito ufficiale con valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati .

Bari, 19.04.2017
IL RETTORE
F.to Prof Eugenio DI SCIASCIO
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AVVISO PER LE ISCRIZIONI AL
Master Universitario di II livello in “DATA SCIENCE: Metodologie, Analisi, Progettazione”,
Anno Accademico 2016-2017;

I vincitori del Master in epigrafe, di cui al D.R. n. 207 del 19.04.2017,dovranno procedere all’iscrizione
entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2017, mediante consegna della domanda di iscrizione in
bollo (in allegato), corredata da una copia del documento di identità in corso di validità, da copia del
codice fiscale e dalla ricevuta di versamento della quota di iscrizione al Master, presso l’Ufficio Post Lauream - Settore Ricerca e Relazioni Internazionali - Via Amendola 126/B, 70126 BARI POLITECNICO DI BARI.
La domanda di iscrizione, corredata dagli allegati previsti, potrà pervenire mediante:
- consegna a mano presso l’Ufficio Post - Lauream - Settore Ricerca e Relazioni Internazionali - Via
Amendola 126/B, 70126 BARI - POLITECNICO DI BARI, nei seguenti giorni/orari: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
- a mezzo Raccomandata postale AR .
In caso di spedizione a mezzo Raccomandata la domanda dovrà essere indirizzata a: Magnifico Rettore
del Politecnico di Bari e riportare l’annotazione – contiene domanda di iscrizione al Master D.S.In caso di spedizione, farà fede la registrazione di avvenuto ricevimento degli Uffici Amministrativi di
Ateneo e non la data di spedizione della documentazione. Il vincitore che scelga l'adozione di tale mezzo
di consegna assume i rischi di recapiti tardivi.
La quota complessiva di iscrizione al Master è pari ad € 5.000,00 (cinquemila,00).
Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, ovvero in due rate di pari importo, pari ad €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) cad., con scadenza la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda entro
il 30 giugno 2017.
La tassa di iscrizione al Master dovrà essere intestata e versata al “Politecnico di Bari –Servizio
Tesoreria” IBAN: IT45X0311104001000000004172 - (Banca d’appoggio Ubi Banca Carime – Agenzia
n.1 via Toma n°12) e riportare la causale “ Tassa di Iscrizione Master Universitario DATA SCIENCE A.A.
2016/2017 - I edizione” con indicazione della rata.
N.B. La data di avvio del percorso formativo sarà comunicata agli iscritti, con congruo preavviso,
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione.

3

(ALL.1)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
Master Universitario di II livello in
“DATA SCIENCE: Metodologie, Analisi, Progettazione”,
Anno Accademico 2016-2017
Al Magnifico Rettore
del Politecnico di Bari
Direzione Gestione Risorse e Servizi
Istituzionali
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
Ufficio Post- Lauream
Via Amendola, 126/B
70126 Bari
Il/La_sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________________________________________prov. (_______)
il _______________________________________________________ codice fiscale_________________________________________________________
residente a____________________________________________________________________________________ prov. (______) CAP_______:____
domiciliato a (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________________________
in via/viale/piazza____________________________________________________________________________________________n._____________
telefono ______/________________________________________________cellulare _____________________________________________________
e-mail(*)____________________________________________________________PEC________________________________________________________
(*) indirizzo al quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti al Master.
CHIEDE
di essere iscritto al Master Universitario di II livello in
“DATA SCIENCE: Metodologie, Analisi, Progettazione” - A.A. 2016/2017.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal T.U.
n.445/2000 e, consapevole delle pene stabilite dall’art.496 del codice penale per le false dichiarazioni,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a)

di essere nat__ a____________________________________________________________________________________il_________________;

b)

di essere residente a______________________________Via__________________________________________________n.___________;

c)

di essere cittadin____________________________________________________________________________________________________ ;

d)

di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale (specificare V.O. o N.O.) in

____________________________________________________________________________________________________________________conseguito
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il___________________________________presso_____________________________________con votazione________________________________;
e)

di non essere iscritto ad altro Corso di studio universitario;

f)

di essere consapevole che la frequenza al Master è obbligatoria;

g)

di conoscere, oltre alla lingua italiana, le seguenti lingue straniere____________________________________________;

h)

di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento del Politecnico di Bari per
l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 25.05.2002 e s.m.i., nonché, dal Nuovo
regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 320 del 16.06.2016, nonché
dall’Avviso di selezione di cui al D.R. n. 61 del 14.02.2017 ;

i)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito;

l)

di impegnarsi a versare nei termini previsti la quota di iscrizione al Master, di cui la prima all’atto
dell’iscrizione e la seconda entro il 30 giugno 2017, salvo pagamento in un’unica soluzione.

m)

di essere consapevole che, accertata la regolarità della documentazione ed effettuate le necessarie
verifiche, l’Ateneo provvederà a perfezionare l’iscrizione dei i candidati vincitori dopo il pagamento - nei
tempi prescritti - delle tasse di iscrizione al corso.
Inoltre, ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti:
I.

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

II. Copia del Codice fiscale;
III. Ricevuta di versamento attestante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione al Master secondo le
modalità di cui all’Avviso di iscrizione;
IV. n .2 foto formato tessera
Il sottoscritto dichiara, inoltre,
di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali
esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali e alle attività del
Master in parola;
di essere a conoscenza che il Politecnico di Bari verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso
di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Luogo e data_________________

Firma___________________________
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