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POLITECNICO DI BARI 
 

 

D. R. n.  1031 

IL RETTORE 

 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;  

 

VISTA la delibera del 5 agosto 2022, con la quale il Senato Accademico ha approvato l’Or-

ganizzazione della didattica  per l’Anno Accademico 2022/2023;  

 

RAVVISATA l’opportunità di consentire una più ordinata gestione delle lezioni, nei casi in cui si 

determini un numero di studenti, potenziali fruitori delle medesime lezioni, superiore 

alla capienza delle aule, nelle more del completamento dei lavori di riqualificazione 

delle “grandi aule vecchie” (Aule A-B-C-D-E- e Aula Magna Orabona) presso il Cam-

pus Universitario;  

 

VISTO l’art. 11, comma 3, lett. f) del vigente Statuto di Ateneo;  

 

UDITI il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute, rispet-

tivamente, del 28 e 29 settembre 2022;  

 

SENTITO il Delegato del Rettore alla Didattica e il Direttore Generale;  

 

DECRETA 

Art. 1 

A far tempo della data del presente provvedimento, nei casi in cui si determini un numero di studenti, potenziali 

fruitori delle lezioni, superiore alla capienza delle aule, che le stesse siano erogate, oltre che in presenza, assi-

curando la modalità on line, mediante collegamento alla piattaforma Microsoft Teams, assicurandone la con-

testuale registrazione. 

Che la registrazione delle lezioni sia resa disponibile per un periodo pari ad almeno sette giorni dal loro svol-

gimento, nell’ambito della predetta piattaforma.  

Restano ferme le ulteriori disposizioni volte a massimizzare la fruibilità delle lezioni, previste dal documento 

“Organizzazione della didattica A.A. 2022-2023”, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 5 /8/2022 

http://www.poliba.it/sites/default/files/p._01.1_-_organizzazione_della_didattica_a.a._22-23.pdf .  

 

Art. 2  

Con successiva comunicazione, che sarà pubblicata nel sito web di Ateneo, il Delegato del Rettore alla Didat-

tica, coadiuvato del Centro Servizi per la Didattica e dalle Segreterie didattiche dei Dipartimenti, valutata la 

numerosità di studenti prevista e la capienza delle aule, renderà noti gli insegnamenti da erogarsi con le mo-

dalità sopra descritte.  

 

Art. 3  

Del presente decreto è data pubblicità sul sito web di ateneo. 

 

Bari, 30/9/2022 

 

 Il RETTORE 

 F.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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