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. 618
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;

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

che Il numero strutturato di studenti iscrivibili al Corso di Laurea Triennale,
Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale, Classe Di Laurea L-7
(Secondo Il D.M. 270/2004) Curriculum: Costruzione E Gestione Ambientale
E Territoriale per l’A.A. 2018/2019 è di 50 unità.

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 n. 5669 del 12 luglio 2011;
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VISTE

le disposizioni interministeriali recanti le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno
e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia anno accademico 2018/2019”, pubblicate il 19/02/2018;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 98 del 12 Marzo 2018 con il quale è stata nominata la
Commissione di valutazione di richieste di tempi aggiuntivi e/o strumenti
compensativi per le prove di ammissione al Politecnico per l’anno accademico
2018/2019;

VISTO

il contingente riservato agli studenti extracomunitari residenti all’estero e
richiedenti visto per l’A.A. 2018/2019 riferito alle predette disposizioni;

VISTA

la delibera del Senato Accademico dell’11 luglio 2018 con la quale è stato
approvato il Bando di Concorso relativo al Corso di Laurea Triennale
Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale, Classe Di Laurea L-7 A.A.
2018/2019;

VISTO

il D.R. n. 410 del 12 luglio 2018 con cui è stato emanato il Bando di Concorso
per l’Ammissione al I anno Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale,
Classe Di Laurea L-7 per l’A.A. 2018/2019;

VISTO

il D.R. n. 515 del 12 Settembre 2018 con il quale, essendo il numero di
domande pervenute inferiore al numero di posti disponibili, il previsto concorso
di ammissione è stato annullato e tutti gli iscritti al concorso sono stati
ammessi al predetto corso di Laurea

VISTA

la disponibilità di posti a seguito delle procedure di immatricolazione

CONSIDERATO

che vi sono utenti interessati all’immatricolazione al corso di Laurea in parola,
che non hanno ottenuto il diritto all’immatricolazione tramite le predette
procedure

SENTITO

il Direttore Generale
DECRETA

Art. 1 – Riapertura dei termini
La riapertura dei termini per l’iscrizione al corso di Laurea in Costruzione e Gestionale
ambientale e Territoriale, dall’11 Ottobre al 18 Ottobre 2018, con le seguenti prescrizioni.
Art. 2 – Modalità di iscrizione
I candidati interessati all’immatricolazione dovranno effettuare le seguenti operazioni, seguendo
l’ordine sottoelencato:
1. Registrarsi sul portale ESSE3 (consultano la Guida alla registrazione); E’
obbligatorio, al momento della registrazione, indicare un indirizzo email esatto, funzionante
e personale ed un numero di cellulare al fine di consentire alla Segreteria Studenti di
effettuare eventuali comunicazioni urgenti. Le informazioni generali sul concorso verranno
pubblicate sulle pagine web del Politecnico di Bari, solo tale pubblicazione avrà valore di
notifica;
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2. Iscriversi al concorso denominato “Riapertura Costruzione e Gestione
Ambientale e Territoriale” tramite l’apposita procedura di Esse3; il concorso prevede il
diritto automatico all’immatricolazione, fino all’esaurimento dei posti disponibili;
3. Effettuare l’immatricolazione, in tutte le sue fasi (compreso il pagamento della
Tassa) entro e non oltre il 18 ottobre 2018.
Art. 4 – Posti disponibili
Il numero di posti disponibili è pari a 28. La mancata immatricolazione degli aventi diritto dà
luogo allo scorrimento della graduatoria.
Art. 5 – Sede didattica
Si precisa che la sede didattica del corso di Laurea in Costruzione e Gestione Ambientale e
Territoriale è il plesso “Nervi” dell’IISS «Fermi – Nervi – Cassandro» a Barletta (Via Madonna della
Croce, 265 Barletta), dove si svolgeranno tutte le attività didattiche.

Bari, 9/10/2018

IL RETTORE
F.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio
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