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POLITECNICO DI BARI 

D. R. n.  258 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO Il D.D. n.1 del 3.01.2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo-gestionale 

dell’Ateneo, 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (D.R.385/2015) ed in particolare l’Art 20, “Prove 

finali e conseguimento dei titoli di studio” 

 

VISTO il DPCM del 04.03.2020 Contenente le misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19 

 

VISTO il DPCM dell’08.03.2020 contenente le ulteriori misure per il contrasto e il conteni-

mento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19 e le succes-

sive Ordinanze emesse dalla Regione Puglia in materia; 

 

VISTO  il DPCM del 09.03.2020 che estende all’intero territorio nazionale le disposizioni di 

cui all’art.1 del DPCM dell’08.03.2020, con effetti a partire dal 10.03.2020 e fino al 

03.04.2020; 

 

VISTO  l’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. del 9.3.2020 che vieta “ogni forma di assembramento di 

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” fino al 3.4.2020;  

 

VISTO  la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5.3.2020, reg uff. U. 

0006932 nel quale si afferma che le sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo 

alle modalità a distanza assicurando le misure necessarie  a garantire la prescritta pub-

blicità; 

  

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19”, che dispone all’Art.1 comma p) la sospensione delle atti-

vità didattiche e le prove d’esame, ferma la possibilità del loro svolgimento in modalità 

a distanza; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, con il quale sono state prorogate le disposizioni vigenti al 3 aprile 2020 fino al 

13 aprile 2020; 

 

VISTO il D.R. n. 205 del 19 marzo 2019 che reca le disposizioni per le lauree in modalità 

telematica 

 

VISTO il D.R. n. 240 del 02.04.2020; 

 

VISTO Il Regolamento Tasse e Contribuzioni studentesche per l’a.a. 2019/2020; 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 18 Luglio 2019 con particolare riferimento al 

punto n. 109 avente per oggetto "Determinazione date e scadenze per le procedure 

legate alla gestione delle carriere studenti per l’a. a. 2019/20"; 
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VISTO  il Decreto Rettorale n. 658 del 5/8/2019 con il quale il Politecnico ha decretato l’iter 

amministrativo che il futuro studente deve compiere per accedere ad una delle Lauree 

Magistrali biennali per l’a.a. 2019/20; 

 

RAVVISATA l’opportunità di consentire per quanto possibile agli studenti di accedere alle prove 

finali ed al conseguimento del titolo di studio; 

 

SENTITO Il Direttore Generale.  

 

DECRETA 
 

Art. 1 Le date delle sedute di laurea relative alla sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019, già previste per il 

mese di aprile 2020, nonché, conseguentemente, le date delle sedute di laurea relative alla sessione estiva 

ordinaria dell’a.a. 2019/2020 previste per il mese di giugno 2020 sono calendarizzate secondo la seguente 

tabella: 

 

Dipartimento/Struttura Sessione straordinaria 

2018-19 

Sessione ordinaria  estiva  

2019-2020 

DMMM 7 maggio 9 giugno 25 giugno 
Sedute di luglio 

invariate 

DEI 6 maggio 10 giugno 24 giugno 
Sedute di luglio 

invariate 

DICATECh 4 maggio 11 giugno 23 giugno 
Sedute di luglio 

invariate 

DICAR (CdS Edile-Architettura) 5 maggio 9 giugno -- 
Sedute di luglio 

invariate 

Centro Interdip. Magna Grecia 4 maggio 12 giugno 22 giugno 
Sedute di luglio 

invariate 

 

 

Art. 2 Fino al permanere dell’emergenza sanitaria, le sedute di laurea si svolgeranno in modalità telematica 

secondo quanto previsto dagli articoli 1, 3, 4 e 5  del D.R. n. 205 del 19 marzo 2019. 

 

Art.3  Nei giorni delle sedute di laurea sono sospese le attività didattiche limitatamente ai soli corsi di studio 

per i quali si tiene la seduta di laurea. 

 

Art.4 In conseguenza della variazione delle date delle sedute di laurea, la scadenza del quarto periodo di im-

matricolazione ai corsi di laurea magistrale per l’a.a.  2019/2020 è prorogata al 30 giugno 2020, fermo restando 

l'obbligo per lo studente di immatricolazione come studente a tempo parziale e fatti salvi gli obblighi connessi 

alle procedure di accesso ai predetti corsi. 

 

Art. 5  Le scadenze relative ai pagamenti della terza (T3) e quarta rata (T4) del contributo omnicomprensivo 

dell’a.a. 2019/20 sono posticipate così come di seguito riportato: 

- terza rata (T3) dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020; 

- quarta rata dal 31 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 

Gli studenti che intendono laurearsi in una delle sedute previste nella sessione ordinaria estiva dell’a.a. 

2019/2020 sono tenuti a corrispondere sia la terza (T3) che la quarta rata (T4) entro il settimo giorno antece-

dente la data di appello prevista per la loro seduta di laurea. In assenza di tali pagamenti non sarà possibile 

accedere alla seduta di laurea. 

 

Bari,  10 aprile 2020 

 

 Il RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 


