
 

Alla c.a. del Magnifico Rettore 
del Politecnico di Bari 

Prof. Francesco Cupertino  

Del Direttore Generale 
Dott. Sandro Spataro 

Del Senato Accademico 
del Politecnico di Bari 

 

OGGETTO: Richiesta di una seduta di laurea straordinaria e conseguente rimodulazione degli 
appelli d’esame di profitto e dei termini di scadenza delle tasse e dei periodi di 
immatricolazione alle Lauree Magistrali Biennali a seguito della proroga dell’anno accademico 
2019/20. 

 

CONSIDERATE Le esigenze e le problematiche causate dalla pandemia che hanno influito 
sugli anni accademici 2019/20 e 2020/21; 
 

CONSIDERATA La variazione dell’ordinario svolgimento delle attività di tirocinio e tesi 
causata dall’alterazione delle tempistiche legate all’emergenza sanitaria; 
 

CONSIDERATA La difficoltà nel conseguire gli esami di profitto tenuti in modalità 
esclusivamente telematica e la verbalizzazione degli stessi; 
 

CONSIDERATO Il disegno di legge di conversione del D.L. del 31 dicembre 2020, n.183, che 
dispone la proroga del termine connesso all’adempimento di scadenze 
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove;  

CONSIDERATA L’approvazione nella seduta del 05/12/2020 del Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari della richiesta al Ministro Manfredi per la proroga 
dell’anno accademico 2019/2020 fino al 15 giugno 2021; 
 

CONSIDERATA L’approvazione nella seduta del 22/02/2021 della Camera del decreto 
Milleproroghe che contiene la proroga dell’anno accademico 2019/2020 fino 
al 15 giugno 2021; 

CONSIDERATA  La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Milleproroghe, con 
entrata in vigore a partire dal 02/03/2021; 
 

 

 

 



 

SI RICHIEDE 

 

- L’inserimento di una sessione di laurea straordinaria nell’ultima settimana di maggio o 
nelle prime settimane utili del mese di giugno per i Dipartimenti che non prevedono tale 
seduta; 
 
 

- L’inserimento di una nuova finestra temporale relativa al periodo di “Application” per 
l’ammissione alle Lauree Magistrali Biennali successivamente alla sessione di laurea 
straordinaria precedentemente citata, con una conseguente e coerente proroga del 
periodo di immatricolazione alle stesse; 
 
 

- La proroga dell’emissione della T3 con scadenza al 30 giugno diversamente da quanto 
stabilito dal regolamento tasse 2020/21 con scadenza al 31 maggio; 
 
 

- L’inserimento di sessioni di esami di profitto consentendo almeno un appello d’esame 
aggiuntivo nel mese antecedente alla seduta di laurea straordinaria per tutti i 
Dipartimenti che non prevedono tale sessione; 
 
 

- L’adeguamento a tutte le scadenze, tra cui modulistica ed iscrizione alla sessione di 
laurea straordinaria, disposte dal Politecnico di Bari e al relativo calcolo del punteggio 
del voto di laurea. 
 
  

Lì, Bari 2 marzo 2021                                                                                               F.to 
  

Cosimo Damiano Carpentiere e Pasquale Rampino, 

Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

Giuliana Fasciano, Enrico Spadavecchia, Cosimo Piscopo,  

Rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico 

Eleonora Giammarini e Angelo Antelmi, 
Presidente e Vicepresidente del Consiglio degli Studenti 


