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D. R. n. 206 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico Bari 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo vigente 

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 

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  il Decreto Rettorale n. 113 del 14 Febbraio 2020  

VISTI  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, con particolare riferimento ai DPCM dell’8, 9 e 11 Marzo 2020 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 185 del 10 Marzo 2020 avente ad oggetto “Misure del 

Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale 

PRESO ATTO della assai probabile proroga delle misure di “lock-down” a tutela della salute 

pubblica e della sicurezza nazionale, comunicata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri a seguito delle ulteriori previsioni effettuate sull’andamento 

dell’epidemia  



RAVVISATA  l’oggettiva inopportunità di dare luogo alla sessione anticipata di Aprile del 

Test di Ammissione ad Ingegneria prevista per il 7 Aprile 2020 

NELLE MORE che la Presidenza del Consiglio dei Ministri individui un nuovo termine 

temporale alle misure di contenimento e gestione della pandemia 

SENTITO  il Direttore Generale 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – Annullamento sessione di Aprile del Test di Ammissione ad Ingegneria 2020/21 

È annullata la sessione anticipata di Aprile del Test di Ammissione ad Ingegneria. Resta 

confermata la sessione di Maggio, secondo le date indicate nel Regolamento per l’ammissione alle 

Lauree triennali in Ingegneria 2020/21. 

 

Art. 2 – Periodo di iscrizione 

È stabilito un periodo unico di iscrizione alle prove, con termine fissato al 12 Maggio 2020. 

Tutti coloro che hanno già effettuato l’iscrizione al TAI prevedendo di sostenere la prova di Aprile 

non dovranno ripetere l’iscrizione, che sarà considerata valida per la prova di Maggio 2020.  

 

Art. 3 – Ulteriori disposizioni 

Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di apposito provvedimento. Per quanto non 

modificato dal presente Decreto, si rimanda al Regolamento per l’ammissione alle Lauree triennali 

in Ingegneria 2020/21. 

 

 

Bari, 19 marzo 2020 
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