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D. R. n. 307 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico Bari 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo vigente 

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.1comma 1, lettera a) della Legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia 

di accessi ai corsi universitari” 

VISTI  i DD.MM. 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state 

determinate e ridefinite, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le 

classi delle lauree specialistiche/magistrali 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto 

M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509” 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 113 del 14 Febbraio 2020  

VISTO  il Decreto Rettorale n. 206 del 19 Marzo 2020 con il quale è stata annullata la 

sessione anticipata di aprile del Test di Ammissione ad Ingegneria 2020/21 ed 

è stata individuata come unica sessione anticipata quella di Maggio 

VISTO    il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale”, con il quale sono state stabilite le 

prescrizioni per la cosiddetta “Fase 2”; 

VISTA   la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020, 

prot.798; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 301 del 10 Maggio 2020 che stabilisce che le prove di 

ammissione ai corsi di studio dovranno essere svolte in modalità telematica 

DECRETA 

 

1. Le prove della sessione anticipata del Test di Ammissione ad Ingegneria 2020/21 sono 

ulteriormente differite e si svolgeranno nel mese di Giugno 2020. 



2. Sarà predisposto un sistema di svolgimento telematico del Test di Ammissione ad Ingegneria, 

fermi restando gli argomenti, la durata della prova, la modalità di attribuzione del punteggio e di 

formazione della graduatoria. 

3. Con successivo Decreto Rettorale saranno a breve definite le indicazioni operative per lo 

svolgimento del test. 

4. La scadenza per l’iscrizione alla prova tramite Esse3 e per il pagamento della Tassa di concorso 

è prorogata al 22 Maggio 2020. 

5. Qualunque ulteriore variazione sarà oggetto di apposito provvedimento, reso noto mediate 

pubblicazione sul sito del Politecnico di Bari. 

 

 

Bari, 11 maggio 2020 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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