
 
 

IL RETTORE 

D.R. n. 44/2023 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019; 

VISTO  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; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 358 

del 17.07.2015, e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 1079 del 18.10.2022; 

VISTO  il D.R. n. 769 del 13.07.2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso per il Master di II 

livello in Data Science – V edizione; 

VISTO il D.R. n. 1405 del 22.12.2022 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione e, 

contestualmente, è stata emanata la graduatoria dei vincitori; 

PRESO ATTO dell’esito delle procedure di immatricolazione di n. 20 discenti; 

PRESO ATTO che l’inizio delle attività didattiche del corso è stato fissato al 20.01.2023; 

CONSIDERATO che il numero massimo di posti disponibili pari a 50 non è stato raggiunto; 

PRESO ATTO della richiesta di indizione di una nuova selezione, per i posti residui, pervenuta dal 

Responsabile Scientifico del Master; 

RAVVISATA la necessità di prevedere un termine ridotto per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio delle lezioni; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione II selezione 

È indetta la seconda selezione per l’ammissione al Master di II livello in “Data Science”, per i 

30 posti rimanenti all’esito della prima selezione, conclusa con D.R. 1405 del 22.12.2022.  

Art. 2 – Modalità di iscrizione alla selezione 

I candidati interessati dovranno procedere alla presentazione della domanda nei termini e 

secondo le modalità indicate nel relativo bando di concorso, quivi allegato.  

 

Bari, 17/01/2023 

 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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