
 
 
 

IL RETTORE 

D.R. n.675 

 

 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 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 luglio 2015, e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 320 del 

16.06.2016; 

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, con D.M. 26 marzo 2019, 

come modificato dal D.M. 5 giugno 2019, il Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 

2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga ai sensi della lettera c) della 

delibera CIPE 61/2018 che prevede, all’Asse I, l’intervento Casa delle Tecnologie Emergenti; 

CONSIDERATO che in data 18.11.2019 il MiSE ha approvato il progetto presentato, in risposta 

all’invito del 9 aprile 2019, prot. n. 8185, dal Comune di Matera inerente la realizzazione della 

Casa delle Tecnologie Emergenti (CTEMT), che prevede un partenariato scientifico composto dal 

Politecnico di Bari, dall’Università degli Studi della Basilicata e dal CNR; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 

08.04.2022, con la quale detto Dipartimento ha proposto agli Organi Collegiali l’istituzione e 

l’attivazione di 2 short master, nell’ambito del progetto CTEMT, uno sulla tematica della 

cybersecurity e uno sulle tematiche dell’intelligenza artificiale e machine learning; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali del Politecnico del 27-28.04.2022, con le quali è stata 

approvata l’istituzione e l’attivazione degli short master in “Cybersecurity” e “Intelligenza 

artificiale e Machine Learning”, per l’a.a. 2021/22 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di reclutamento dei discenti  

 

DECRETA 

Art. 1 - Short master in “Cybersecurity” 

È indetta la selezione pubblica per l’ammissione allo short master in “Cybersecurity”, secondo 

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



Art. 2 - Short master in “Intelligenza artificiale e Machine Learning” 

È indetta la selezione pubblica per l’ammissione allo short master in “Intelligenza artificiale e 

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

 

Bari, 16.06.2022 

 

 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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