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IL RETTORE 

 
VISTA    la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

successive modifiche;  

VISTO   l’art.2, comma 1, lettere a) della legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in 

materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 246 del 30 Giugno 2016 con il quale è stato 

emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno del Corso 

di Laurea triennale in Disegno Industriale per l’anno accademico 

2016/17 

VISTI i risultati delle prove dei singoli candidati che hanno sostenuto il 

concorso di ammissione in data 14 Settembre 2016 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 364 del 15 Settembre 2016 con il quale è stata 

approvata la graduatoria del suddetto concorso 

CONSIDERATA la disponibilità di posti, liberatisi a seguito del passaggio al corso di 

Laurea in Architettura di studenti inizialmente immatricolati al corso di 

Laurea in Disegno Industriale 

CONSIDERATE le numerose istanze di manifestazione di interesse all’immatricolazione 

al corso di Disegno Industriale pervenute informalmente da parte di 

candidati che, avendo sostenuto il concorso in data 14 Settembre 2016 

ma non essendosi utilmente collocati in graduatoria, hanno evidenziato 

l’interesse all’immatricolazione al suddetto corso 

RAVVISATA   la necessità di garantire la più ampia tutela del diritto allo studio 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
È indetta una procedura di manifestazione di interesse all’immatricolazione al corso di Laurea 
Triennale in Disegno Industriale per l’anno accademico 2016/17, per la copertura di n. 23 posti 
vacanti. 
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Art. 2: Requisiti per presentare l’istanza 
Possono inoltrare la domanda tutti i candidati che hanno superato il concorso di ammissione al 
predetto corso presso il Politecnico per l’a.a. 2016/2017 e che non siano già immatricolati ad un 
corso di studi del Politecnico di Bari.  
Non possono proporre istanza coloro che non hanno preso parte al suddetto concorso di 
ammissione o che non hanno riportato il punteggio minimo di 10 punti. 
 
Art. 3: Modalità e termini di presentazione dell’istanza 
I candidati che abbiano sostenuto il concorso in data 14 Settembre 2016 e che siano interessati 
all’immatricolazione, dovranno compilare l’istanza di manifestazione di interesse 
all’immatricolazione tramite l’apposito form online, disponibile sul sito www.poliba.it, dal 24 
Ottobre al 2 novembre 2016. 
 
Art. 4: Formazione della graduatoria ed immatricolazioni degli aventi diritto 
Le domande pervenute saranno collocate in una graduatoria redatta secondo quanto previsto nel 
D.R. 246/2016, ovvero seguendo l’ordine di punteggio riportato nel test di ammissione; in caso di 
parità prevarrà l’età anagrafica e poi l’ordine alfabetico. 
L’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione e Innovazione Procedure di 
Settore opererà sul portale Esse3 per rendere possibile l’immatricolazione degli aventi diritto.  
Gli aventi diritto all’immatricolazione potranno immatricolarsi tramite il portale Esse3 dal 7 al 12 
Novembre 2016 fino a copertura dei posti disponibili. 
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