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GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione ed Innovazione Procedure di Settore 

 

D. R. n. 257 

IL RETTORE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

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; 

VISTA  la direttiva 85/384/CEE relativa la formazione di Architetto; 

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”; 

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 

VISTE  le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca del 12 luglio 2011; 

VISTE  le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e 

integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto 

ai corsi di formazione superiore del 2016-2017"; 

VISTO          il Decreto Ministeriale n. 546 del 30 Giugno 2016 relativo alle modalità di svolgimento 

dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2016/2017 e 

relativi allegati; 

SENTITO il Direttore Generale del Politecnico di Bari; 

 

DECRETA 
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Art. 1 Disposizioni generali 

 

E’ emanato il Bando di Concorso per l’ammissione al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura – Classe LM-4 c.u. per l’A.A.2016/2017, secondo quanto disposto dal Decreto 

Ministeriale n. 546 del 30 Giugno 2016 e relativi allegati. 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura avviene a seguito di 

superamento di apposita prova di contenuto identico sul territorio nazionale. La stessa è predisposta 

dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di Cambridge Assessment 

per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale 

n. 339/2015. 

A seguito dell’espletamento della prova sarà prevista una graduatoria nazionale di merito 

secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5.  

 

Art.2 

Numero dei posti e requisiti di ammissione 

 

In ottemperanza a quanto disposto all’allegato 4 al predetto Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca del 30 Giugno 2016 n. 546, il numero programmato provvisorio dei 

posti disponibili per le immatricolazioni ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura 

presso il Politecnico di Bari è così ripartito: 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (Classe LM-4c.u.) n. 150 posti, 

così ripartiti: 

 n. 147 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 

26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

 n. 3 posti riservati per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art. 

26 della succitata legge 189/2002, di cui n. 1 posto riservato esclusivamente agli studenti della 

Repubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”, i quali abbiano 

ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalle norme 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n.602 del 

18.05.2011. 

 

Possono partecipare alla prova di ammissione: 

 i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione 

Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano 

in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso 

di visto di studio; 

 

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da 

parte dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in 

relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.  

Non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti al corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura in altra sede universitaria italiana: la loro 

iscrizione presso i rispettivi corsi del Politecnico di Bari è, invece, possibile nell’ambito delle leggi 

vigenti sui trasferimenti da sede a sede e delle relative deliberazioni del Politecnico di Bari seguendo 

le indicazioni contenute nel Decreto Rettorale n. n. 198 del 31 Maggio 2016, pubblicato sul sito 

www.poliba.it. 

Coloro che non sono in possesso dei requisiti per richiedere il trasferimento ai sensi del suddetto 

Decreto sono tenuti a superare il concorso per l’ammissione. 
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Art.3 

Iscrizione al test di ammissione 

La domanda di iscrizione al test comprende due fasi e deve obbligatoriamente, a pena di 

esclusione, avvenire con le seguenti modalità. 

 

FASE 1: Presentazione della domanda on- line sul portale www.universitaly.it  
 

I candidati devono presentare la domanda attraverso il portale www.universitaly.it dal 4 Luglio 

2016 seguendo le istruzioni nello stesso riportate. La procedura si chiude inderogabilmente alle ore 

15.00 (GMT+1) del giorno 26 Luglio 2016.  

All’atto dell’iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare: 

a) La sede di prima preferenza, che sarà quella in cui il candidato sosterrà il test; 

essa è in ogni caso considerata “prima scelta”.  

b) In ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto 

previsto alla precedente lettera a). Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili 

successivamente alle ore 15.00 (GMT+1) del 26 Luglio 2016. Farà fede in ogni caso 

l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile 

si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al 

corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, 

risulta immatricolabile. 

 

FASE 2: Perfezionamento dell’iscrizione al test per i candidati che abbiano indicato come 

prima scelta e sede del test il Politecnico di Bari 

 

I candidati che hanno indicato, nel portale Universitaly, come prima preferenza il corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Architettura del Politecnico di Bari, dovranno perfezionare la procedura 

di iscrizione alla prova di ammissione presso il Politecnico di Bari, come segue.  

 

A partire dal giorno 14 Luglio 2016 ed entro e non oltre le ore 12 del 29 Luglio 2016, pena 

l’esclusione, devono: 

1. Registrarsi al portale Esse3 del Politecnico di Bari (http:// poliba.esse3.cineca.it);  

2. Tramite username e password forniti al momento della registrazione, iscriversi al 

Concorso denominato “Concorso per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Architettura”; 

3. Pagare la Tassa di concorso entro le ore 12 del 29 Luglio 2016, esclusivamente 

tramite l’apposito MAV che il sistema Esse3 genera dopo l’iscrizione al concorso; il 

MAV è stampabile dalla sezione Pagamenti di Esse3. Non sono ammessi altri mezzi 

di pagamento.  

Importanti precisazioni:  

 La procedura di iscrizione è telematica; non occorre consegnare alcun documento; 

 L’acquisizione del pagamento della Tassa di concorso è automatica, ma non immediata: 

la registrazione dell’avvenuto pagamento in Esse3 avverrà dopo 48 ore lavorative e 

verrà notificata tramite un bollino verde che comparirà nella sezione Pagamenti 

dell’area riservata di Esse3 accanto alla Tassa di concorso; 

 Il termine di pagamento è fissato alle ore 12:00 del 29 Luglio 2016. Farà fede la data 

di pagamento comunicata dalla banca tramite l’apposita procedura di acquisizione 

telematica dei pagamenti MAV. Dato il termine del 29 Luglio imposto dal D.M. 

546/2016 per il perfezionamento delle procedure di iscrizione, si consiglia fortemente 

di effettuare il pagamento subito dopo aver inserito l’iscrizione in Esse3. Il Politecnico 

disporrà l’esclusione dei candidati che, pur avendo seguito le presenti procedure, 

avranno versato la Tassa in data successiva al 29 Luglio 2016. 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
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Tutti i punti della procedura sono obbligatori. Il candidato che non provvede così come disposto 

non sarà ammesso alla prova concorsuale. 

 

Il solo pagamento del contributo di € 30,00, benché effettuato nel termine, in assenza 

dell’iscrizione on line sia nel portale Universitaly che in quello del Politecnico di Bari non costituisce 

iscrizione al concorso. 

 

I candidati che dovessero effettuare il pagamento del succitato contributo di iscrizione alla 

prova oltre il termine indicato o con modalità diverse rispetto a quelle sopraindicate saranno 

esclusi dal concorso. 

 

Il pagamento non è rimborsabile a qualsiasi titolo (es. esclusione, rinuncia, assenza, ecc.) attesa 

la sua destinazione. 

 

Candidati portatori di disabilità e DSA 

I candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla 

Legge n. 17/1999, o di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010, 

possono richiedere i tempi aggiuntivi e/o strumenti compensativi inviando una richiesta scritta a 

mezzo e-mail, entro il 29 Luglio 2016, esclusivamente all’indirizzo simona.delvecchio@poliba.it 

indicando i propri dati anagrafici ed allegando idonea documentazione, rilasciata da non più di 3 anni 

da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso, secondo i riferimenti normativi. 

Tale richiesta non sostituisce le procedure di iscrizione.  

Un’apposita Commissione valuterà le richieste e la documentazione prodotta e comunicherà ai 

candidati l’esito delle istanze, tenendo conto della natura della prova selettiva. 

Si comunica che, data la natura della prova, non è possibile richiedere, come strumenti 

compensativi, formulari, mappe concettuali, calcolatrici scientifiche. 

Art. 4 

Data, luogo e modalità di espletamento della prova  

 

La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, alla quale 

partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del 

decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è 

unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata 

competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, 

tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una Commissione di esperti, 

costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande. 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque 

opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, 

arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno 

e rappresentazione; fisica e matematica.  

Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B del D.M. 546/2016, vengono predisposti: due (2) 

quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di 

disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica. 

La prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura si svolgerà GIOVEDI’ 8 

SETTEMBRE 2016 presso le aule del Politecnico di Bari, site in via Orabona, n. 4, Bari (Campus 

universitario), con inizio alle ore 11:00 e avrà la durata di 100 minuti, a partire dalla conclusione 

delle operazioni di avvio delle procedure di concorso.  

I candidati devono presentarsi alle ore 9:00 per le operazioni di riconoscimento, muniti di: 

 Documento di identità in originale;  

 Ricevuta di pagamento della Tassa di concorso tramite MAV in originale. 

mailto:simona.delvecchio@poliba.it
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Nel caso di utilizzo di più aule come sede di espletamento del concorso, i candidati verranno 

distribuiti nelle varie aule tenendo conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. Gli elenchi 

di convocazione verranno pubblicati sul sito www.poliba.it entro il 7 settembre. 
 

Ai candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione è fatto assoluto divieto di tenere con 

sé, borse, zaini, libri o appunti, carta, orologi, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra 

strumentazione similare e penne diverse, da quelle fornite dall’Amministrazione, per l’espletamento 

della prova a pena di annullamento della prova stessa. Il Politecnico di Bari fornirà a ciascun 

candidato una penna nera che il candidato dovrà utilizzare per la prova. 

 

Considerato il carattere di unicità della prova concorsuale, che si concreta nella somministrazione 

agli studenti del medesimo questionario a risposta multipla, nonché la contestualità dello svolgimento 

della stessa e al fine di garantire una omogeneità nella valutazione degli studenti, non è ammesso, per 

impedimento del candidato, alcun differimento della stessa. Pertanto l’assenza del candidato nel 

giorno, luogo, ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata come rinuncia alla prova 

medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta assenza. 

 

A ciascun candidato sarà consegnato un plico, predisposto dal Consorzio Interuniversitario 

CINECA, contenente il seguente materiale:  

a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;  

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;  

c) un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico;  

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l’indicazione 

dell’Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.  

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 

documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti 

dal medesimo codice identificativo del plico. Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato 

sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda 

anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, 

la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e 

dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta 

mai in ogni caso la sostituzione dell’intero plico 

 

Il candidato, al momento dell'espletamento della prova dovrà, per la compilazione del modulo 

risposta, far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita 

dall’Amministrazione. Qualora il candidato utilizzasse una penna diversa da quella fornita verrà 

escluso dalla prova concorsuale. 

 

Il candidato, fra le cinque risposte proposte, avrà la possibilità di correggere una (e una sola) 

risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella 

precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una 

sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. 

 

Il modulo risposta prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una 

figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. Tale 

indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle 

caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data. 

 

Al termine della prova, gli studenti sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al test e a 

restituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegna.  

 

http://www.poliba.it/
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A conclusione della prova, il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e 

viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere 

applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della 

corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda 

anagrafica. Il candidato deve quindi obbligatoriamente sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la 

dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate 

alla scheda anagrafica e al modulo risposte. 

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel 

contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della commissione, 

dove inserisce il modulo risposte nel contenitore predisposto. 

 

Costituiscono cause di annullamento della prova: 

1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il 

candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame 

e di tanto sia dato atto a verbale; 

2) l’introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o altra 

strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale 

di consultazione; 

3) l’apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un 

componente della Commissione; 

4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei 

dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate. 

L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) il 

CINECA non determina il punteggio della prova annullata. Nel caso di cui al numero 4) il 

CINECA non provvede all’abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi 

alla prova annullata. 

 

Al termine della prova il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula provvederà a: 

a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla 

presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o comunque di 

altri quattro candidati estratti a sorte;  

b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi 

alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o comunque 

di altri quattro candidati estratti a sorte;  

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;  

d) invitare i quattro studenti a firmare sugli stessi lembi;  

e) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di 

sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 6 dell’allegato 1 del D.M. 546 del  30 Giugno 

2016 e la copia del o dei verbali d'aula. 

 

Art. 5 

Valutazione della prova, soglia di punteggio minimo, attribuzione di ulteriori punteggi e 

graduatorie finali 

 

Per l’attribuzione ai candidati del punteggio complessivo si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) per la prova di ammissione sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti 

come di seguito indicato: 

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del D.M. 546 del 30 Giugno 2016, la prova 

scritta si intende superata qualora i candidati conseguano una votazione non inferiore a venti (20) 

punti. 

 

Il CINECA sulla base del punteggio totale redigerà una graduatoria nazionale, per i candidati 

comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della citata legge n.189/2002 secondo 

le procedure di cui all’art. 10 ed all’allegato 2 del D.M. 546 del 30 Giugno 2016. 

La graduatoria per i candidati stranieri residenti all’estero e non ricompresi in quelli di cui 

all’art.26 della predetta legge n.189/2002, è definita dal Politecnico di Bari. 

 

In caso di parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, 

rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, 

disegno e rappresentazione, fisica e matematica. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 

 

Art. 6 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al succitato Corso di laurea magistrale sarà 

nominata con decreto del Rettore del Politecnico di Bari, su indicazioni del Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura. Con le stesse modalità saranno nominati i responsabili di 

aula e i gruppi di supporto per le attività tecnico-amministrative individuati tra il personale in servizio 

presso questo Politecnico. 

 

Art.7 

Adempimenti degli studenti, accesso ai risultati e scorrimento della graduatoria 

 

Il giorno 22 settembre 2016, il CINECA, per conto del MIUR, pubblica sul sito 

http://www.accessoprogrammato.miur.it,, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice 

etichetta, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. 

Tali dati resteranno disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. 

 

Entro cinque giorni lavorativi il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle 

Università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico 

mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica. 

 

Il giorno 29 settembre 2016, sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati 

possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda 

anagrafica. 

 

Il giorno 4 Ottobre 2016 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria 

nazionale di merito nominativa.  

 

Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:  

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO 

ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti 

per l’immatricolazione. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto 

all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;  

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta 

PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi 

nella sede e nel corso nei termini stabiliti per l’immatricolazione, ovvero attendere che a 

conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria si rendano 

http://www.accessoprogrammato.miur.it/
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eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato 

PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.  

 

Il giorno 4 Ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili 

presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che 

risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e 

viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.  

 

Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini 

dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole: 

a) Il giorno 4 Ottobre 2016 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative 

di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della 

posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato” 

ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle 

relative preferenze di sede se “prenotato” ovvero “in attesa”;  

b) I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei 

secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati 

PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure 

amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l’adeguata gestione 

della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i 

candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, 

un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento 

della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati 

ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo 

quanto sopra riportato. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono 

dalla graduatoria.  

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a) e comunque entro le ore 12:00 del quinto 

giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, ogni Università, mediante il 

proprio sito, riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati. 

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12 del quinto 

giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione 

per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse 

all’immatricolazione nell’area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato 

decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto 

all’immatricolazione.  

e) Il giorno 11 Ottobre 2016, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera 

c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del 

nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dalle lettere da b), c) e d). 

f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche sopra 

indicate fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie. 

 

Art.8 

Modalità per l’immatricolazione 

La procedura, da quest’anno, è interamente telematica. Non è richiesta la consegna di alcun 

documento cartaceo.  

 

I candidati che, a seguito delle procedure previste dall’allegato 2 al D.M. n. 546/2016 risultino 

"ASSEGNATI" al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura del Politecnico di Bari, 

considerati i tempi ristretti e gli adempimenti necessari richiesti per l’eventuale scorrimento della 

graduatoria, avranno a disposizione quattro giorni, incluso il giorno dello scorrimento della 

graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi, per procedere all’immatricolazione. 
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Le modalità di immatricolazione verranno comunicate tramite apposito avviso sul sito 

www.poliba.it entro il 1° Ottobre 2016. 

 

La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei citati termini e secondo le 

modalità sopra indicate comporta la rinuncia alla stessa e non assume rilevanza alcuna la 

motivazione giustificativa del ritardo. 

 

Gli studenti che risultino PRENOTATI presso il Politecnico di Bari e che hanno sostenuto la 

prova presso questo Politecnico ed intendono immatricolarsi devono seguire le stesse procedure 

indicate per gli ASSEGNATI;  

 

Gli studenti che risultino PRENOTATI presso il Politecnico di Bari, che hanno sostenuto la 

prova presso un’altra Università, ed intendono immatricolarsi devono: 

 Registrarsi al portale Esse3 del Politecnico (https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do); 

 Inviare una e-mail all’indirizzo simona.delvecchio@poliba.it segnalando la propria 

volontà di procedere all’immatricolazione entro e non oltre il giorno della pubblicazione 

della graduatoria; l’Ufficio Concorsi opererà per rendere loro possibile l’immatricolazione 

su Esse3; 

 Eseguire la procedura telematica di immatricolazione relativa agli studenti 

ASSEGNATI nei termini previsti. 

 

Candidati ASSEGNATI o PRENOTATI già immatricolati per l’anno accademico 2016/17 ad 

altri corsi di laurea di questo Politecnico (es. Disegno Industriale, triennali di Ingegneria) 

Gli studenti che si trovano in questa condizione non possono procedere all’immatricolazione su 

Esse3 e, avendo già versato la tassa di immatricolazione 2016/2017, dovranno inviare una e-mail 

all’indirizzo simona.delvecchio@poliba.it segnalando la propria volontà di procedere 

all’immatricolazione entro e non oltre il giorno della pubblicazione della graduatoria.  

 

Candidati ASSEGNATI o PRENOTATI aventi altre carriere ancora aperte in questo 

Politecnico 

Gli studenti che si trovano in questa condizione dovranno contattare con urgenza l’Ufficio 

Concorsi ed immatricolazioni entro il giorno della pubblicazione della graduatoria per concordare 

le modalità di chiusura della carriera. Dovranno, poi, procedere all’immatricolazione nei tempi 

previsti. 

 

Si ricorda l’obbligo di manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione nell’area 

riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie 

nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione. 

 

Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in 

graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi 

crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per 

l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva 

coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive 

all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della graduatoria ad esclusivo beneficio degli 

studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a 

quando siano ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori 

richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano 

nuovi scorrimenti di graduatoria. 

http://www.poliba.it/
mailto:simona.delvecchio@poliba.it
mailto:simona.delvecchio@poliba.it
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Art. 9 

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in atenei esteri 

L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo di un Paese 

comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte del Politecnico 

di Bari, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, riguardo alle 

peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze 

pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti 

disponibili.  

A tal fine, le attività formative svolte all'estero vengono esaminate dalla struttura didattica 

competente, che delibera il loro riconoscimento. I crediti relativi alle attività formative svolte 

all'estero si riconoscono nella massima misura possibile come attività curricolari, purché coerenti con 

il profilo generale del Corso di Laurea. In particolare vengono riconosciuti i crediti di quelle attività 

che, nel loro insieme, abbiano comportato l’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il 

profilo del Corso di Laura, e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative 

previste nel curriculum presso il Politecnico di Bari, per un numero di crediti equivalente. Non si 

ricerca equivalenza di contenuti, identità delle denominazioni, o corrispondenza univoca dei crediti 

tra le singole attività formative dell'istituzione estera e del Politecnico di Bari. 

I crediti che non è possibile riconoscere come curricolari, ad esempio perché eccedenti quelli previsti 

dall'ordinamento per l'ambito disciplinare di appartenenza, sono riconosciuti come attività 

extracurricolari, da inserire nella carriera dello studente e in particolare nel Diploma Supplement. 

Non può essere interamente sostituita da attività formative svolte all'estero la prova finale, di cui è 

considerato essenziale lo svolgimento in sede; i Regolamenti didattici dei corsi di laurea oggetto di 

questo bando specificheranno eventuali altre attività non sostituibili. 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Simona Del Vecchio (Direzione Didattica, 

Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali, Settore Segreterie Studenti, via 

Amendola, 126/B, Bari): tel. 080/5962551; e-mail: simona.delvecchio@poliba.it  

Il Referente presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del 

Politecnico di Bari è la dott.ssa Rosanna Devito: tel. 080 5963811, e-mail rosanna.devito@poliba.it.  

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che il 

Politecnico di Bari si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 

candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla 

eventuale immatricolazione, secondo le modalità meglio dettagliate nell’allegato 3 al D.M. n. 546 del 

30 Giugno 2016. 

 

Art. 12 

Disposizioni finali e transitorie. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 

materia nonché quanto previsto dal D.M. n. 546 del 30 Giugno 2016. Il medesimo bando costituisce 

lex specialis al concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Politecnico di Bari.  

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

mailto:simona.delvecchio@poliba.it
mailto:rosanna.devito@poliba.it
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Bari, 7 Luglio 2016 
 

 

 

 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Eugenio Di Sciascio 

 

 


