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D. R. n. 58/2014 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO          il Decreto Ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014 relativo alle “Modalità e contenuti delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 
a.a. 2014-2015” e relativi allegati. 

VISTO  l’Allegato n. 2 al predetto decreto ministeriale così come modificato dall’errata corrige del 7 febbraio 2014; 
VISTA       Il proprio Decreto n° 53/2014 con cui è stat o  emanato il Bando di Concorso per l’ammissione al 1° anno 

del  Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Classe LM-4 c.u. e del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile-Architettura – Classe LM-4 c.u. (D.M. 16/03/2007 – Classe LM-4 c.u.) per 
l’A.A.2014/2015, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014; 

CONSIDERATO che, per problemi organizzativi, non è possibile attivare la  procedura di iscrizione alla prova di ammissione 
presso il Politecnico di Bari, a partire dal giorno 12 febbraio 2014, così come previsto dal punto 2 dell’Art.3 
del  predetto DR 53/2014; 

RITENUTO necessario rinviare l’inizio di tale procedura di una settimana; 
SENTITO il Direttore Generale del Politecnico di Bari; 
 

DECRETA 
 
1) L’Art.3. Punto 2. “PORTALE POLITECNICO DI BARI” del DR.n°53/2014 è così come di seguito modificato: 
 . 
1. I candidati che hanno indicato, nel portale Universitaly, come prima preferenza, uno dei due corsi di laurea del 

Politecnico di Bari, dovranno perfezionare la procedura di iscrizione alla prova di ammissione presso il Politecnico di 
Bari, a partire dal giorno 18 febbraio 2014 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2014, pena 
l’esclusione, 

2. Per effettuare l’iscrizione on-line seguire le seguenti operazioni: 
3. registrarsi dal sito www.poliba.it  al “portale degli studenti – ESSE3” (vedi guida alla registrazione). 
4. Successivamente, tramite username e password, forniti al momento della registrazione, iscriversi al test di 

ammissione nel portale ESSE3. (vedi guida alla iscrizione al test)  
5. effettuare il versamento di € 30,00 sul C/C postale 9704 (causale: Concorso Architettura/Ingegneria Edile-

Architettura 2014/15) intestato al Politecnico di Bari entro le ore 11:30 del 18 marzo 2014; tale contributo di 
iscrizione alla prova non è rimborsabile a qualsiasi titolo (es. esclusione, rinuncia, assenza, ecc), attesa la sua 
destinazione.  

6. presentare, personalmente o tramite persona incaricata, e non per corrispondenza, all’addetto alla ricezione, sig. 
Giovanni Ventura (stanza n° 39 al piano terra della  Segreteria Studenti del Politecnico di Bari, Via Amendola n. 
126/B – Bari- tel. 080/5962123), a decorrere dal 18 febbraio 2014 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 
marzo 2014 (dal martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00), la  documentazione di seguito dettagliata: 

7. ricevuta dell’iscrizione on line a Universitaly; 
8. modulo di iscrizione alla Prova di Ammissione (in duplice copia) compilato on line sul portale del Politecnico di Bari 

debitamente firmato di cui una copia sarà restituita al candidato debitamente validata dall’addetto alla ricezione 
presso la Segreteria Studenti; 

9. fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento; 
10. ricevuta del versamento di €. 30,00. 

 
2) Le premesse sono parte integrante del presente Decreto; 
3) ll presente Decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.  

 
Bari, 11 febbraio 2014 
 
 F.TO IL RETTORE 
          Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

• ALLA  RACCOLTA 
• ALLA DIREZIONE DIDATTICA,RICERCA  

 E  RELAZIONI INTERNAZIONALI 
• ALLA SEGRETERIA STUDENTI  


