CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione ed Innovazione Procedure

D. R. n. 627
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.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 denominato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

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 D.R. n. 113 del 14 Febbraio 2020;

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 D. R. n. 301 del 10 Maggio 2020 che stabilisce che le prove di ammissione ai corsi di studio dovranno essere svolte in modalità telematica;

VISTO

il D. R. n. 307 del 12 Maggio 2020 con il quale è stata prevista la modalità
telematica a distanza per lo svolgimento della sessione anticipata Test di
Ammissione ad Ingegneria 2020/21;

VISTI

il D.R. n. 330 del 25 maggio 2020 e 347 dell’8 Giugno 2020 con i quali sono state definite le indicazioni operative per lo svolgimento del Test di
Ammissione ad Ingegneria A. A. 2020/2021;

VISTO

Il numero degli studenti immatricolati a seguito delle due sessioni del
TAI anticipato 2020;

VISTO

il DR n. 454 del 4 agosto 2020 con cui è stata indetta la sessione del TAI
Standard di settembre;

VERIFICATA

la disponibilità di posti anche a seguito delle procedure di immatricolazione dei candidati risultati idonei ma non ammessi in graduatoria;

DECRETA
Art. 1
Sessione di novembre
Data e scadenze
E’ indetta la sessione straordinaria di novembre del Test di Ammissione ad Ingegneria a.a.
2020/2021, che si svolgerà da remoto e in presenza con le stesse modalità operative utilizzate
per la sessione di settembre, con le seguenti scadenze:
 Iscrizioni alla prova:
Sarà possibile effettuare l’iscrizione dal 14 ottobre al 22 ottobre 2020 attraverso i seguenti step ( da ultimare tutti entro il 22 ottobre 2020)
1. Registrazione ad Esse3;
2. Iscrizione al concorso ”Test di ammissione ad Ingegneria – sessione straordinaria”,
3. Pagamento Tassa di Concorso.
 Svolgimento della prova:
la prova si svolgerà a partire dal 28 ottobre 2020. Il calendario sarà reso noto tramite
pubblicazione sul sito www.poliba.it.
 Graduatoria:
La graduatoria verrà stilata e pubblicata entro il 03.11.2020
 Immatricolazioni:
Le immatricolazioni si svolgeranno dal 04.11.2020 al 12.11.2020 con le modalità già
pubblicate sul sito www.poliba.it per il TAI Standard.

Art. 2
Disponibilità di posti per Corso di Laurea
La disponibilità dei posti messi a Concorso sarà pubblicata con successivo avviso su
www.poliba.it entro il 14.10.2020.
Art. 3
Formalizzazione dell’accettazione delle modalità operative
Tutti i candidati al momento dell’iscrizione al Test hanno la possibilità di scegliere se fare il
test “On – line” o “In Presenza; Gli studenti che optano per la Modalità “In Presenza” svolgeranno il test presso la sede di Bari.
La scelta effettuata in fase di iscrizione è vincolante per i candidati.
Il Politecnico di Bari comunicherà tramite indirizzo mail indicato dal candidato al momento dell’iscrizione al concorso:
 a coloro che hanno dichiarato di voler svolgere il test online, le istruzioni per il download e l’installazione dei software SEB e WEBEX sui propri dispositivi ed un opuscolo
informativo che dettaglierà anche le istruzioni operative per il giorno del test;
 a coloro che hanno dichiarato di voler svolgere il test in presenza, l’ora e il giorno in cui
dovranno sostenere il test nella sede di Bari.
Art. 4
Modalità di svolgimento da remoto della sessione straordinaria di Novembre del Test
di Ammissione ad Ingegneria a.a. 2020/2021;
Per eseguire il Test di Ammissione ad Ingegneria da remoto, i candidati dovranno utilizzare, su due dispositivi differenti:




il software Webex (su smartphone, tablet o pc) per riprendere sé stessi e l’ambiente
circostante durante le operazioni di riconoscimento dei candidati e per tutta la durata
della prova;
il browser SEB - Safety Exam Browser (necessariamente su pc), per lo svolgimento effettivo del test di ammissione.

Non sarà possibile eseguire il T.A.I. da remoto se non si è effettuato l’accesso tramite Webex e
SEB.
Utilizzando il predetto browser, il candidato si collegherà alla piattaforma di test ed eseguirà
la prova che avrà le caratteristiche descritte nel Regolamento per l’ammissione alle Lauree
triennali in Ingegneria A.A. 2020/2021 al quale si rimanda. Il candidato dovrà svolgere la prova da solo in una stanza adeguatamente illuminata, l’ingresso di altri soggetti nella stanza durante lo svolgimento della prova sarà motivo di immediato annullamento della stessa. Sarà altresi motivo di immediato annullamento l’utilizzo di calcolatrici, smartwatch, cellulari e qualsivoglia altro dispositivo elettronico. Per l’intera durata della prova il candidato dovrà essere
connesso sia in video che in audio, la connessione di rete è in entrambi i casi responsabilità

esclusiva del candidato, in caso di disconnessione superiore a 2 minuti o continuativa la prova
verrà annullata.
Art. 5
Completamento della documentazione per l’ammissione alla prova
Contestualmente alla procedura di iscrizione al test e non oltre il termine (22 ottobre 2020)
ciascun candidato dovrà:




caricare il documento di identità sul portale Esse3, nella sezione dedicata. Il documento dovrà essere lo stesso che il candidato utilizzerà per il riconoscimento il giorno del
test.
inserire, nella scheda anagrafica del proprio profilo Esse3, la sua fotografia ad uso riconoscimento.

Art. 6
Calendario delle prove
Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito http://www.poliba.it/it/didattica/test-diammissione, il Politecnico di Bari, in data 27 ottobre 2020 darà indicazioni circa la data e
l’ora di svolgimento del Test di Ammissione ad Ingegneria.

Bari, 12 ottobre 2020

IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO
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