D.R. 45
IL RETTORE
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;

VISTA

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;

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;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 582 del 28/09/2018 con cui è stato emanato il Codice
Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO

il Decreto Rettorale n.643 del 05/08/2019 di nomina del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD-DPO) per il Politecnico di Bari;

VISTO

il D.D. 709 del 2 novembre 2020 con cui è stato attivato, per l’Anno Accademico
2020-2021, della XVII^ edizione del Master annuale di II livello in Pianificazione
Territoriale e Ambientale e contestualmente indetta selezione per l’ammissione
allo stesso Master la cui scadenza per la presentazione delle candidature era
fissata al 18/01/2021;

VISTA

la nota prot. n. 1561 del 20/01/2021 con cui l’Ing. Marcello Farenga ha
presentato istanza di iscrizione in deroga al predetto termine poiché
impossibilitato, per motivi di salute, a formulare nei tempi previsti dal bando
l’istanza;

VISTA

la nota prot. n. 1564 del 20/01/2021 con cui l’Ing. Paola Maria Concetta
Notarpietro ha comunicato di aver effettuato tardivamente il pagamento della
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tassa di iscrizione al concorso di ammissione al suddetto Master chiedendo di
ritenere validamente perfezionata la suddetta iscrizione;
DECRETA
1) Di ammettere l’Ing. Marcello Farenga alla selezione per l’ammissione al Master annuale
di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale;
2) Di ritentere validamente perfezionata l’iscrizione dell’ Ing. Paola Maria Concetta
Notarpietro e quindi di ammettere la suddetta candidata alla selezione di ammissione
al Master.
Bari, 21/01/2021
Il Rettore
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO
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