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D. R. n. 488 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari; 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO  il Regolamento per l’ammissione ai corsi di laurea triennali in Ingegneria per l’anno 

accademico 2016-17; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 445 del 26/10/2016 con il quale è stata bandita la sessione 

straordinaria del Test di Ammissione ad Ingegneria 

 

VERIFICATI  i posti residui nei vari corsi di laurea triennali in Ingegneria, a seguito del TAI 

Standard e Straordinario e delle procedure di passaggio di corso stabilite nel suddetto 

regolamento  

 

VISTE le numerose richieste informali pervenute da parte di soggetti interessati ad 

immatricolarsi presso il Politecnico di Bari che non hanno superato per varie 

motivazioni, prendere parte alle prove concorsuali del Test di ammissione 

Straordinaria 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 – Iscrizioni alla prova 

È bandita una ulteriore prova del TAI Straordinario, riservata ai candidati iscritti alla prova del 15 

Novembre 2016 e risultati non idonei alla suddetta prova.  

Tutti i candidati non idonei alla prova straordinaria del 15/11/2016 avranno diritto a sostenere tale prova 

ulteriore e saranno, pertanto, alla stessa iscritti d’ufficio. 

 

Art. 2 - Svolgimento della prova 

Per accedere alla prova gli studenti dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d’identità e della 

ricevuta in originale dell’avvenuto pagamento della Tassa di ammissione al concorso (mediante l’apposito 

MAV), il giorno 1° Dicembre 2016 alle ore 9:30 presso l’Aula informatizzata del Centro 

interdipartimentale Magna Grecia a Taranto, che costituirà l’unica sede di test. 

La prova verrà svolta secondo le stesse modalità previste dal Test di ammissione ai Corsi di laurea di I 

livello di Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2016/17. 
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Art. 3 - Formazione della graduatoria ed immatricolazione degli aventi diritto 

1. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.poliba.it entro il 2 Dicembre 2016, la stessa 

terrà conto, nell’ambito della preferenza di Corso di laurea espressa in sede di iscrizione al concorso, 

dell’ordine di merito ottenuto in base all’assegnazione del punteggio della prova e, in caso di parità di 

punteggio, sarà data priorità al candidato anagraficamente più giovane. 

2. I partecipanti alla prova, che si saranno collocati in posizione utile in graduatoria, potranno 

immatricolarsi dal 5 al 13 Dicembre 2016 (termine perentorio). Le modalità di immatricolazione 

saranno oggetto di un’apposita informativa che il Politecnico di Bari pubblicherà in data 2 Dicembre 2016. 

3. La prova concorsuale prevede una soglia minima di punteggio per essere ammessi in 

graduatoria paria a 2,00/20; coloro che non raggiungeranno tale soglia verranno considerati non idonei e 

non potranno procedere all’immatricolazione presso il Politecnico di Bari. 

 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Del Vecchio (Ufficio concorsi, Immatricolazioni, 

Iscrizioni ed Elaborazione e Innovazione Procedure di Settore – Via Amendola 126/B Bari – Tel. 0805962551 

– simona.delvecchio@poliba.it) 

 

Art. 5 – Ulteriori disposizioni 

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento di Ammissione ai corsi di 

laurea triennali in Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2016/17. 

 

Bari, 17/11/2016 
 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Eugenio Di Sciascio 
 

 

http://www.poliba.it/

