BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DEL POLITECNICO DI BARI
A.A. 2022-2023

CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio

D. R. n.205
IL RETTORE
VISTO

Lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo

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 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”

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

la Legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari” e in particolare l’art. 1 comma 1, lett. A) e l’art. 4;

VISTA

la legge 30.07.2002 n. 189 “modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo”;

VISTO

il d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 “testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in
particolare l’art. 39 co.5

VISTO

il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art.1
co.6 del d.lgs. n. 286 del 1998”

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”;

VISTI

i DD.MM. 4 Agosto, 28 Novembre 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;

Il Responsabile del Procedimento
Rosaria Memola

Il Responsabile del Centro
Servizi per la Didattica di Ateneo
Dimitri Patella

Il Direttore Generale.
dott. Sandro SPATARO

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DEL POLITECNICO DI BARI
A.A. 2022-2023

VISTO

il decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante l’equiparazione dei diplomi
di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d. m. 3
novembre 1999 n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai dd.mm.
28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali
delle classi di cui ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

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;

VISTO

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;

VISTE

le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo
riconoscimento dei titoli per i corsi della formazione superiore in Italia;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 138 del 08 Febbraio 2022 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 2022/2023;

VISTA

la “Comunicazione di avvio dell’organizzazione del TOLC-I”, trasmessa dal
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso a tutti gli atenei
interessati;

ESAMINATA

la proposta di contratto di servizi;

CONSIDERATO

che il Politenico è parte del Consorzio;

PRESO ATTO

dell’opportunità di affidarsi ad una struttura organizzativa esterna per
l’organizzazione per l’a.a. 2022/23 delle prove di ammissione alle Lauree
Triennali di Ingegneria del Politecnico di Bari, così come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari nella seduta del
27.01.2022 e dal Senato Accademico del Politecnico di Bari nella seduta del
26.01.2022

VISTA

la delibera del Senato Accademico del Politecnico di Bari del 23.02.2022

NELLE MORE

che venga approvata l’Offerta Formativa definitiva del Politecnico di Bari per
l’a.a. 2022/23

CONSIDERATA

la necessità di rendere note per tempo le date di espletamento delle prove di
ammissione ai corsi di laurea triennali per l’a.a. 2022/23 e di organizzare in
tempo utile i processi di Ateneo legati alle immatricolazioni;

SENTITO

il Direttore Generale del Politecnico di Bari;

Pag. 2 di 18

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DEL POLITECNICO DI BARI
A.A. 2022-2023

DECRETA
Art. 1 Disposizioni generali
È emanato il Bando di Concorso per l’Ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea Triennali in
Ingegneria del Politecnico di Bari.
L’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria avviene a seguito di
superamento di apposita prova, denominata “TOLC-I” ed erogata tramite una apposita
piattaforma informatica, messa a disposizione dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso). L’ammissione al primo anno potrà essere inoltre acquisita attraverso le
Convenzioni di Orientamento denominate “Progetto Geometri” e “Progetto Scuola”, che saranno
oggetto di separati Bandi di Concorso. Attraverso le prove denominate TOLC-I e le Convenzioni
di Orientamento è possibile essere ammessi e immatricolarsi esclusivamente al Primo Anno di
Corso di Laurea delle Lauree Triennali di Ingegneria. L’ammissione e la successiva
immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico di Architettura, al Corso di Laurea
Triennale in Disegno Industriale, al Corso di Laurea Triennale Professionalizzante in Costruzioni
e Gestione Ambientale e Territoriale, nonché le procedure di ammissione alle Lauree Magistrali
di durata biennale in Ingegneria e in Industrial Design, sarà oggetto di appositi Bandi differenti
dal presente Bando di concorso. Le prove erogate dal Politecnico di Bari saranno espletate nella
sola modalità TOLC@CASA.
Art.2 Numero dei posti e requisiti di ammissione
Corsi di Laurea triennale in Ingegneria – Offerta Formativa Provvisoria
SEDE
CORSO DI LAUREA
DIDATTICA
CORSO
INGEGNERIA EDILE
Bari
INGEGNERIA GESTIONALE
Bari
INGEGNERIA
ELETTRONICA
E
DELLE
Bari
TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA ELETTRICA
Bari
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Bari/Taranto
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE
Bari
INGEGNERIA MECCANICA
Bari
INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI
Taranto
INGEGNERIA SISTEMI MEDICALI
Bari

Numerosità
massima
Corso
150
330
150
150
225
370
370
100
240

La numerosità massima del Corso di Laurea indica il numero massimo di studenti
immatricolabili in quel determinato corso di studi. Tale numero tiene conto delle diverse
categorie di studenti:
 Categoria 1: Candidati (comunitari ed extra comunitari) residenti in Italia, ovvero tutti i
cittadini dell’Unione Europea e i soggetti extra-comunitari regolarmente residenti in
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Italia; sono altresì equiparati ai fini dell’ammissione, anche i soggetti rifugiati o titolari di
asilo o protezione sussidiaria;


Categoria 2: Contingente riservato ai candidati extra-comunitari residenti all’estero e
richiedenti visto per motivi di studio tramite rappresentanza diplomatica italiana sul
territorio di residenza; Contingente riservato ai cittadini Cinesi aderenti al Programma
Marco Polo.

Le strutture didattiche competenti definiranno il contingente riservato alla Categoria 2 (Studenti
Extra-UE) per ciascun corso e, di conseguenza, il numero di posti disponibili per ciascuna
categoria per ogni corso di Laurea.
Con Decreto Rettorale, emanato entro il 30 Giugno 2022 e pubblicato sul sito istituzionale, sarà
indicata la numerosità massima per ogni Corso di Laurea e conseguentemente verrà
rideterminato il numero di posti per ciascuna categoria di candidati, considerando che coloro
che partecipano a Progetto Geometri e Progetto Scuola e ne supereranno la prova finale avranno
diritto all’accesso prioritario al Corso di Laurea prescelto al momento dell’adesione formale al
Progetto.
Eventuali variazioni all’offerta formativa del Politecnico di Bari verranno tempestivamente
pubblicate sul sito web del Politecnico di Bari (www.poliba.it).
Possono partecipare al TOLC-I i candidati che siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, secondo
la normativa vigente, per l’accesso alla formazione universitaria oppure siano iscritti al quarto o
al quinto anno di scuola superiore, con prospettiva di sostenere l’esame per il conseguimento
del titolo di studio rispettivamente nell’anno scolastico 2022/23 e 2021/22;
L’idoneità del titolo estero viene accertata dall’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e
Diritto allo studio, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato
il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento dei requisiti prescritti che il
Politecnico di Bari può effettuare in qualunque momento ed anche successivamente all’avvio dei
corsi, ai sensi dell’art.43 del T.U. n.445/2000. Può essere disposta l’esclusione in qualsiasi
momento con provvedimento motivato.
Art.3 Date di espletamento delle prove erogate dal Politecnico di Bari– Date di iscrizione
alle prove sul portale CISIA – Date di iscrizione al Concorso e Date di
Immatricolazione sul portale Esse3 del Politecnico di Bari


SESSIONE ANTICIPATA

-

Date di espletamento delle prove: 28 e 29 Aprile 2022 – 25 e 26 Maggio 2022 – 9 Giugno
2022

-

Date di iscrizione alle prove sul portale CISIA fino ad esaurimento posti:
o dal 15.03.2022 fino alle ore 14.00 (GMT+2) del 22.04.2022 per le prove del 28 e
29 Aprile 2022
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o dal 15.03.2022 fino alle ore 14.00 (GMT+2) del 19.05.2022 per la prova del 25
Maggio 2022
o dal 15.03.2022 fino alle ore 14.00 (GMT+2) del 20.05.2022 per la prova del 26
Maggio 2022
o dal 15.03.2022 fino alle ore 14.00 (GMT+2) del 03.06.2022 per la prova del 09
Giugno 2022
-

Date di iscrizione al Concorso sul Portale Esse3 del Politecnico di Bari: dal
15.03.2022 al 19.06.2022

-

Date di Immatricolazione per i vincitori collocati in posizione utile in graduatoria: dalle ore
00.01(GMT+2) del 20.07.2022 alle ore 12.00 (GMT+2) del 26.07.2022.

-

Date di Immatricolazione per eventuali candidati Ripescati come da art.9 del presente
Bando: dalle ore 00.01 (GMT+2) del 28.07.2022 alle ore 12.00 (GMT+2) del 02.08.2022.


SESSIONE STANDARD (La Sessione verrà attivata solo per gli eventuali posti
residui dopo le immatricolazioni della Sessione Anticipata)

-

Date di espletamento delle prove: 01 e 02 Settembre 2022

-

Date di iscrizione alle prove sul portale CISIA fino ad esaurimento posti: dal 01.06.2022 fino
alle ore 14.00 (GMT+2) del 26.08.2022 per le prove del 01 e 02 Settembre 2022

-

Date di iscrizione al Concorso sul Portale Esse3 del Politecnico di Bari: dal 04.08.2022 alle
ore 00.01 (GMT+2) al 26.08.2022 alle ore 14:00(GMT+2) – La prova verrà espletata solo per
i corsi di Laurea per cui vi siano posti disponibili

-

Date di Immatricolazione per i vincitori collocati in posizione utile in graduatoria: dalle ore
00.01 (GMT+2) del 07.09.2022 alle ore 12.00 (GMT+2) del 14.09.2022.

-

Date di Immatricolazione per idonei non vincitori: dal 22 settembre al 28 settembre 2022
previa disponibilità di posti e compilazione dell’apposito form come da art. 10 del presente
Bando dal 07 al 14 Settembre 2022.


SESSIONE STRAORDINARIA (La Sessione verrà attivata solo per gli eventuali posti
residui dopo le immatricolazioni della Sessione Standard e le Immatricolazioni su
posti disponibili previste per la Sessione Standard)

-

Date di espletamento delle prove: 08 Novembre 2022

-

Date di iscrizione alle prove sul portale CISIA fino ad esaurimento posti:
o dal 01.09.2022 fino alle ore 14.00(GMT+2) del 02.11.2022 per le prove del 08
Novembre 2022 - La prova verrà espletata solo per i corsi di Laurea per cui vi siano
posti disponibili

-

Date di iscrizione al Concorso sul Portale Esse3 del Politecnico di Bari: dal 20.09.2022 alle
ore 00.01 (GMT+2) al 02.11.2022 alle ore 14:00(GMT+2)

-

Date di Immatricolazione per i vincitori collocati in posizione utile in graduatoria: dalle ore
00.01(GMT+2) del 11.11.2022 alle ore 14.00 (GMT+2) del 18.11.2022.
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Art.4 Registrazione, Iscrizione al test di ammissione e pagamenti sul portale del CISIA
Coloro che intendono partecipare al TOLC-I devono obbligatoriamente:
 Registrarsi nell’area riservata Test CISIA del portale cisiaonline.it attraverso l’apposito
form al fine di ricevere dal sistema, all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della
registrazione (si raccomanda la massima cura e attenzione pertanto nella compilazione
dello stesso) le credenziali di accesso alla propria area personale sul portale CISIA il cui
profilo dovrà essere attivato cliccando sul link contenuto nella e-mail
 Accedere alla propria area riservata e selezionare:
 Modalità di svolgimento del Test: il Politecnico di Bari erogherà la prova esclusivamente nella
modalità TOLC@CASA, nella tipologia TOLC-I.


La modalità di pagamento tra quelle indicate da CISIA del contributo obbligatorio
dell’importo di € 30,00 che verrà riscosso da CISIA e non è in alcun modo rimborsabile da
parte di CISIA anche in caso di mancata partecipazione alla prova per qualunque motivo.
Eventuali casistiche particolari sono riportate su www.cisiaonline.it nel Regolamento TOLC.
Attenzione: Il pagamento del contributo va effettuato entro la data di scadenza riportata
sulla richiesta di pagamento prevista per l’iscrizione a ogni prova. Il CISIA si riserva di non
garantire il posto in aula virtuale a coloro che non avranno effettuato il pagamento nei
termini. E’ obbligo del candidato verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto,
stampare, conservare e presentare, se richiesta al momento della prova, la ricevuta
dell’avvenuto versamento, secondo le modalità riportate su www.cisiaonline.it. In assenza
del pagamento effettuato nei termini sopra descritti non sarà possibile prendere
parte alla prova. Il Politecnico di Bari provvede a rimborsare le eventuali ulteriori quote di
partecipazione versate dopo la prima, ai soli studenti che si siano iscritti a più di una prova
e abbiano conseguentemente versato più di una volta il contributo di 30,00 per sostenere le
prove erogate dal Politecnico di Bari per la Sessione Anticipata, a condizione che si siano
successivamente immatricolati per l’a.a. 2022/23 al Politecnico di Bari. Le modalità per
richiedere il rimborso verranno specificate con un apposito avviso che verrà pubblicato su
www.poliba.it nel mese di Novembre 2022 al termine di tutte le procedure di
immatricolazione.

 Caricare in formato jpg o png l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di
validità alla data di prenotazione, l’immagine dovrà essere perfettamente leggibile pena
l’impossibilità di svolgere la prova erogata dalla sede Politecnico di Bari.
 È possibile sostenere il TOLC-I una sola volta per ogni mese solare e non è possibile
iscriversi a un nuovo TOLC-I prima di aver sostenuto quello a cui ci si è già prenotati. E’
possibile iscriversi a un nuovo TOLC-I dalla giornata successiva a quella di erogazione del
test a cui ci si è iscritti e comunque esclusivamente per una data di un mese solare diverso.
ATTENZIONE: L’iscrizione sul portale CISIA al TOLC-I e il suo superamento
consentiranno la successiva immatricolazione solo se verranno anche rispettati tutti
termini previsti negli art. 5 e 9 del presente Bando.

Pag. 6 di 18

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DEL POLITECNICO DI BARI
A.A. 2022-2023

Art.5 Registrazione e Iscrizione sul Portale ESSE3 del Politecnico di Bari
I candidati, dopo aver effettuato tutte le operazioni di cui all’art.4, devono,
obbligatoriamente:
1. Collegarsi al sito www.poliba.it area Didattica sezione Ammissioni e seguire le istruzioni
pubblicate.
2. Registrarsi
al
portale
Esse3
del
Politecnico
di
Bari
(https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do); i candidati già in possesso delle credenziali di
accesso al portale Esse3 del Politecnico di Bari non dovranno effettuare una nuova
registrazione;
3. Tramite username e password di cui al precedente punto 1, iscriversi:


A partire dalle ore 00.01(GMT+2) del 15.03.2022 al Concorso denominato
“Sessione Anticipata Concorso TOLC-I per l’ammissione ai Corsi di laurea
Triennali in Ingegneria” se sostengono il TOLC-I entro il 10 Giugno 2022 presso il
Politecnico di Bari o qualsiasi altro Ateneo che eroga il medesimo TOLC; la procedura di
iscrizione è telematica; non occorre consegnare alcun documento. Tale Iscrizione dovrà
essere completata entro il termine perentorio del 19 Giugno 2022. In assenza di
iscrizione al concorso nei termini innanzi riportati non sarà possibile essere
inseriti nell’apposita graduatoria e procedere alla successiva immatricolazione di
cui all’art.9. Il Candidato dovrà all’atto dell’iscrizione al Concorso esprimere la propria
preferenza per un unico Corso di Laurea. Tale preferenza sarà vincolante per la
successiva Immatricolazione e una volta espressa non potrà più essere modificata.



Nel caso in cui al termine delle immatricolazioni successive al Concorso denominato
“Sessione Anticipata Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea Triennali in
Ingegneria” e dell’eventuale successivo ripescaggio dovessero residuare dei posti
disponibili verrà aperto un ulteriore Concorso denominato: “Sessione Standard
Concorso TOLC -I per l’ammissione ai Corsi di laurea Triennali in Ingegneria” a cui
sarà possibile iscriversi dal 04.08.2022 alle ore 00.01 (GMT+2) al 26.08.2022 alle
ore 14:00(GMT+2). In assenza di iscrizione al concorso nei termini innanzi
riportati non sarà possibile essere inseriti nell’apposita graduatoria e procedere
alla successiva immatricolazione di cui all’art.9 e art. 10. A tale Concorso potranno
iscriversi tutti coloro che non si sono ancora immatricolati e hanno sostenuto o
sosterranno un TOLC–I presso il Politecnico di Bari o qualsiasi altro Ateneo che eroga il
medesimo TOLC-I entro il 02.09.2022. Il Candidato dovrà all’atto dell’iscrizione al
Concorso esprimere la propria preferenza per un unico Corso di Laurea. Tale
preferenza sarà vincolante per la successiva Immatricolazione e una volta espressa non
potrà più essere modificata.



Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni successive al Concorso denominato
“Sessione Standard Concorso TOLC-I per l’ammissione Ai Corsi di laurea Triennali in
Ingegneria” e delle Immatricolazioni su posti disponibili di cui all’art 10 del Presente
Bando, dovessero residuare ancora dei posti disponibili verrà aperto un ulteriore
ultimo Concorso denominato: “Sessione Straordinaria Concorso TOLC-I per
l’ammissione ai Corsi di laurea Triennali in Ingegneria” a cui sarà possibile
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iscriversi dal 22.09.2022 alle ore 00.01 (GMT+2) al 25.10.2022 alle ore
14:00(GMT+2). In assenza di iscrizione al concorso nei termini innanzi riportati
non sarà possibile essere inseriti nell’apposita graduatoria e procedere alla
successiva immatricolazione di cui all’ art.9 entro i termini previsti dall’art. 3. A
tale Concorso potranno iscriversi tutti coloro che non si sono ancora immatricolati e
hanno sostenuto o sosterranno un TOLC–I presso il Politecnico di Bari o qualsiasi altro
Ateneo che eroga il medesimo TOLC-I entro il 08.11.2022. Il Candidato dovrà all’atto
dell’iscrizione al Concorso esprimere la propria preferenza per un unico Corso di
Laurea. Tale preferenza sarà vincolante per la successiva Immatricolazione e una volta
espressa non potrà più essere modificata.
ATTENZIONE: Gli studenti che hanno sostenuto e superato la prova presso un altro
Ateneo devono ottemperare a quanto sopra riportato e subito dopo entro le medesime
scadenze comunicare tramite il servizio ticketing http://helpdesk.poliba.it/ alla sezione Ufficio
Concorsi e Immatricolazioni le proprie generalità, la data in cui hanno svolto e superato la
prova, l’Ateneo presso cui hanno effettuato la prova medesima e il voto riportato, trasmettendo
in allegato al ticket il file .pdf che CISIA mette a disposizione per ogni studente nella propria
pagina riservata al termine della prova.
4. Entro i termini previsti per l’iscrizione al concorso, così come sopra riportati, ciascun
candidato dovrà caricare su ESSE3:
a) un documento di identità in corso di validità che dovrà essere lo stesso che il candidato
utilizzerà il giorno della prova per il riconoscimento e che dovrà essere anche
trasmesso a CISIA nei termini e secondo le modalità che il CISIA stesso renderà note al
candidato medesimo tramite il proprio portale;
b) fotografia, nella propria scheda anagrafica, valida per il riconoscimento.
Le operazioni di iscrizione al concorso devono necessariamente essere svolte dal candidato.
Non è possibile delegare tali operazioni. L’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e
Diritto allo Studio è autorizzato a comunicare soltanto con i candidati.
L’iscrizione si intende conclusa solo dopo il completamento di tutte le fasi previste dall’art.4
nei termini riportati nell’art. 4 medesimo, e di tutte le fasi del presente articolo
ATTENZIONE: La mancata iscrizione nei termini sopra riportati comporta l’esclusione
dalle graduatorie del Politecnico di Bari
Art. 6 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 termine prescritto per l’iscrizione alla prova di cui all’art.3,
esclusivamente all’indirizzo ammissioni@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. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della
prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa delle
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limitazioni all’attività del SSN per l’emergenza COVID-19, con riserva da parte dell’Ateneo di
richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista.
Le richieste devono essere inoltrate direttamente dallo studente interessato.
La Commissione, nominata con Decreto Rettorale per la valutazione di richieste di ausili, tempi
aggiuntivi e/o strumenti compensativi per le prove di ammissione al Politecnico per l’anno
accademico 2022/2023, esaminerà le richieste e la documentazione prodotta e comunicherà ai
candidati l’esito delle istanze, tenendo conto della natura della prova selettiva. In ragione della
complessità di tale valutazione. Si prega vivamente i candidati di inoltrare le richieste e la
relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza.

Art. 7 Struttura e Modalità di espletamento delle prove
La prova di concorso, denominata TOLC - I e redatta da CISIA sulla base del Syllabus pubblicato
su
www.cisiaonline.it
al
link
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolcingegneria/struttura-della.prova-e-syllabus/ avrà la struttura seguente:


Matematica ‐ 20 quesiti – 50 minuti;



Logica ‐ 10 quesiti – 20 minuti;



Scienze – 10 quesiti – 20 minuti;



Comprensione Verbale – 10 quesiti – 20 minuti;

Il totale del tempo complessivo della prova sarà di pertanto di 110 minuti per i 50 quesiti
proposti. I tempi di ciascuna sezione sono prescrittivi, ovvero lo studente al termine del tempo
assegnato a ciascuna sezione dovrà passare a quella successiva. Lo studente potrà passare alla
sezione successiva anche non utilizzando tutto il tempo a disposizione di ciascuna sezione. Ogni
quesito proposto all’interno di TOLC-I è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui
una sola corretta. Al termine del TOLC-I verrà anche erogata una sezione di 30 quesiti per la
prova di conoscenza della Lingua Inglese della durata di 15 minuti, il punteggio ottenuto in tale
ultima sezione non concorre al punteggio finale valido per l’ammissione
Per l’attribuzione del punteggio si considerano:
-

1 punti per ogni risposta esatta;

-

meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;

-

0 punti per ogni risposta omessa.

La soglia di ammissione per coloro che sostengono la prova durante la Sessione Anticipata
è di 18/50 l’ammissione sarà comunque subordinata al collocamento in una posizione
utile in graduatoria rispetto alla disponibilità nel corso di laurea prescelto. In caso di più
prove sostenute sarà considerato ai fini della graduatoria solo il punteggio migliore.
Il Politecnico di Bari acquisirà direttamente dal CISIA gli esiti dei TOLC-I effettuati dagli Studenti
che hanno optato e svolto le prove erogate dal Politecnico di Bari.
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Coloro che invece hanno effettuato i TOLC-I presso altri Atenei dovranno comunicare tramite il
servizio ticketing http://helpdesk.poliba.it/ alla sezione Ufficio Concorsi e Immatricolazioni le
proprie generalità, la data in cui hanno svolto e superato la prova, l’Ateneo presso cui hanno
effettuato la prova medesima e il voto riportato trasmettendo in allegato al ticket il file .pdf che
CISIA mette a disposizione per ogni studente nella propria pagina riservata al termine della
prova.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
I candidati che riporteranno un voto inferiore a 18/50 sono considerati non idonei
all’ammissione e in ogni caso non potranno immatricolarsi nel periodo 20 -27 Luglio 2022
La soglia di ammissione per coloro che eventualmente sosterranno la prova nelle
seguenti Sessioni, Standard e Straordinaria, è di 12/50 l’ammissione sarà comunque
subordinata al collocamento in una posizione utile in graduatoria rispetto alla
disponibilità nel corso di laurea prescelto. Nel caso in cui si siano sostenute più prove sarà
considerata solo il punteggio migliore ottenuto.
Il Politecnico di Bari acquisirà direttamente dal CISIA gli esiti dei TOLC-I effettuati dagli Studenti
che hanno optato e svolto le prove erogate dal Politecnico di Bari.
Coloro che invece hanno effettuato i TOLC-I presso altri Atenei dovranno comunicare tramite il
servizio ticketing http://helpdesk.poliba.it/ alla sezione Ufficio Concorsi e Immatricolazioni le
proprie generalità, la data in cui hanno svolto e superato la prova, l’Ateneo presso cui hanno
effettuato la prova medesima e il voto riportato.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Sulla base del punteggio totale e secondo i criteri sopra indicati, saranno emanate due distinte
graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs
25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.
Sarà possibile effettuare il TOLC-I presso il proprio domicilio (TOLC@CASA)
L’Ateneo non prevede altre modalità di svolgimento.
Per svolgere il TOLC-I nella modalità @CASA tutti i partecipanti devono, oltre a completare
l’iscrizione al concorso secondo le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 3 e 4 del presente
Bando, garantire la disponibilità di tutte le dotazioni e il rispetto di tutte le indicazioni e
procedure riportate sul sito CISIA alla pagina www.cisiaonline.it e in particolar modo nel
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-deltolccasa.cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/ denominato “IL GIORNO DEL TOLC@CASA” e
attenersi a quanto previsto al link “REGOLAMENTO TOLC”
È assolutamente vietato durante lo svolgimento della prova, al di fuori delle casistiche previste
dall’art. 6 del presente Bando, l’utilizzo di calcolatrici, telefoni cellulari, e altri strumenti e
supporti informatici e/o eventuali accessori collegati come cuffie, auricolari, microfoni etc.
È altresì assolutamente vietato al di fuori delle casistiche previste dall’art. 6 del presente Bando,
la presenza di altre persone all’interno dell’ambiente in cui il candidato svolge la prova.
La connessione internet necessaria per lo svolgimento della prova e il suo corretto
funzionamento sono ad esclusivo carico dei partecipanti, affinché la prova possa essere
considerata valida è necessario che il partecipante rimanga sempre connesso sia con il computer
che con il dispositivo mobile necessari per lo svolgimento della prova.
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Le modalità per l’espletamento sono dettagliate dai documenti che i candidati troveranno all’atto
dell’iscrizione al TOLC-I disponibili alla pagina http://www.cisiaonline.it; eventuali ulteriori
indicazioni relative alla Commissione d’esame e alle norme di svolgimento della prova saranno
disponibili sul sito del Politecnico nella sezione dedicata ai test di ammissione.
Art. 8 Commissioni di supporto allo svolgimento delle prove
La Commissione esaminatrice per l’ammissione al succitato Corso di laurea magistrale sarà
nominata con Decreto del Rettore del Politecnico di Bari. 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. 9 Graduatorie, Immatricolazioni e scorrimenti delle graduatorie – Adempimenti degli
Studenti


SESSIONE ANTICIPATA

-

Pubblicazione graduatorie: Entro il 19 Luglio 2022 il Politecnico di Bari pubblicherà la
graduatoria finale di merito per ciascun corso di laurea includendo tutti i candidati che hanno
conseguito il punteggio minimo previsto (18/50) e si siano iscritti al Concorso denominato
“Sessione Anticipata Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea Triennali
in Ingegneria” entro le ore 14.00 (GMT+2) del 19 Giugno 2022 sul portale Esse3 del
Politecnico di Bari. La posizione in graduatoria è determinata per ogni Corso di Laurea dal
punteggio conseguito nel test, in caso di più test TOLC-I sostenuti prima del 10 Giugno 2022
verrà considerato il punteggio migliore.

-

Immatricolazioni: I candidati risultati ammessi avranno diritto a immatricolarsi dal 20
Luglio 2022 alle ore 00.01 fino alle ore 12.00 del 26 Luglio 2022 utilizzando l’apposita
procedura
di
immatricolazione
sul
portale
ESSE3
(https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do) e secondo le istruzioni che saranno pubblicate
sul sito web del Politecnico entro il 19 Luglio 2022. Non verranno inviate ulteriori
comunicazioni. Costituiranno titoli indispensabili per l’immatricolazione il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dall’art 1 della L. 01/12/1969
n. 910 o di altro titolo di accesso idoneo e il collocamento in posizione utile nelle
graduatorie nell’ambito del Corso di Laurea scelto momento dell’iscrizione al Concorso
denominato “Sessione Anticipata Concorso TOLC-I per l’ammissione Ai Corsi di laurea
Triennali in Ingegneria”. I candidati vincitori che non provvedono ad effettuare
l’immatricolazione, come prescritto entro le ore 12 del 27 Luglio 2022 perdono il diritto
all’immatricolazione in questa sessione e si procederà allo scorrimento automatico nella
graduatoria di merito (RIPESCAGGIO) gli eventuali posti non occupati verranno messi a
disposizione della Sessione Standard.

-

Scorrimento Graduatorie (Ripescaggio): Le graduatorie con l’indicazione dei candidati
ripescati saranno pubblicate sul portale ESSE 3 entro il giorno 27 Luglio 2022. Gli stessi,
identificati come ammessi, dovranno perfezionare la propria immatricolazione dal giorno
28 Luglio 2022 fino alle ore 12.00 del giorno 02 Agosto 2022, utilizzando l’apposita
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procedura
di
immatricolazione
sul
portale
ESSE3
(https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do) e secondo le istruzioni che saranno dettagliate
tramite un’apposita informativa pubblicata sul sito web del Politecnico entro il 27 Luglio
2022. Non verranno inviate ulteriori comunicazioni. Eventuali variazioni circa le modalità
di immatricolazione verranno comunicate attraverso il sito web del Politecnico di Bari. I
candidati ripescati che non provvedono ad effettuare l’immatricolazione, come
prescritto, entro le ore 12.00 del 02 Agosto 2022, perdono il diritto
all’immatricolazione nella Sessione Anticipata. Gli eventuali posti vacanti saranno
messi a disposizione dei candidati che prenderanno parte alla Sessione Standard prevista
a Settembre 2022.

-

Adempimenti degli studenti:
I) Prima fase: preparazione della documentazione
a) Fotografia
(controlla
le
linee
guida
della
Polizia
di
Stato:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
ne
sarà richiesto l’upload durante la procedura di immatricolazione online; è la foto che
comparirà sul profilo Esse3 dello studente;
b) Scansione del documento di identità; ne sarà richiesto l’upload in formato pdf nella
sezione “Allegati Carriera” del Menu Segreteria di Esse3;
c) Autocertificazione di conseguimento del diploma di maturità

II) Seconda fase: immatricolazione su Esse3
Compilazione online della domanda di immatricolazione sul portale Esse3. Si consiglia
fortemente di seguire le istruzioni contenute nella Guida all’immatricolazione che il
Politecnico di Bari pubblicherà sul proprio sito web istituzionale;
sarà necessario effettuare l’upload dei documenti preparati durante la Prima Fase;
III) Terza fase: perfezionamento dell’immatricolazione
Versamento della Tassa di immatricolazione di € 136, che verrà generata dal sistema
Esse3 al termine della compilazione della domanda di immatricolazione, con le
modalità disponibili nella Pagina Pagamenti dell’area riservata di ciascun portale
Esse3.
Attenzione: la Tassa di immatricolazione comprende solo:
 Tassa regionale per il diritto allo studio di € 120
 Bollo virtuale di € 16
Sulla I rata non influiscono le condizioni reddituali né il voto di maturità. Il contributo
onnicomprensivo verrà calcolato sulla base dell’Attestazione ISEE per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario 2022: in merito alla certificazione dei redditi,
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ai fini della determinazione della contribuzione lo studente dovrà procurarsi quanto prima
l’Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, redatta
nell’anno solare 2022 ed entro i termini che verranno previsti dal Regolamento Tasse per l’a.a.
2022/23 che verrà pubblicato su www.poliba.it. Tale attestazione sarà acquisita dal Politecnico,
in automatico direttamente dal sistema informatico dell’INPS (non va allegata) e comparirà nella
sezione “Autocertificazione” del portale Esse3 di ciascuno studente che sia regolarmente
iscritto. Si precisa che in assenza dell’Attestazione ISEE predetta sarà assegnato il contributo
onnicomprensivo massimo previsto dal vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca.
Tutte le fasi (Fase I + Fase II + Fase III) devono essere svolte e completate nei termini
prescritti per l’immatricolazione.
IV) Terminata l’immatricolazione gli studenti devono rientrare nella loro pagina
personale di esse3 e devono rilasciare i consensi per la privacy che trovano nella
loro pagina esse3 “home – consenso privacy” per poter poi accedere alle sessioni di
esame.
 SESSIONE STANDARD

-

-

Pubblicazione graduatorie: Entro il 06 Settembre 2022 il Politecnico di Bari pubblicherà
la graduatoria finale di merito per ciascun corso di laurea includendo tutti i candidati che
hanno conseguito il punteggio minimo previsto (12/50) e si siano iscritti al Concorso
denominato “Sessione Standard Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea
Triennali in Ingegneria” entro le ore 14.00 (GMT+2) del 26 Agosto 2022 sul portale Esse3
del Politecnico di Bari. La posizione in graduatoria è determinata per ogni Corso di Laurea
dal punteggio conseguito nel test, in caso di più test TOLC-I sostenuti prima del 03
Settembre 2022 verrà considerato il punteggio migliore.

-

Immatricolazioni: I candidati risultati ammessi avranno diritto a immatricolarsi dal 7
Settembre 2022 alle ore 00.01 fino alle ore 12.00 del 14 Settembre 2022 utilizzando
l’apposita
procedura
di
immatricolazione
sul
portale
ESSE3
(https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do) e secondo le istruzioni che saranno pubblicate
sul sito web del Politecnico entro il 6 Settembre 2022. Non verranno inviate ulteriori
comunicazioni. Costituiranno titoli indispensabili per l’immatricolazione il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dall’art 1 della L. 01/12/1969
n. 910 o di altro titolo di accesso idoneo e il collocamento in posizione utile nelle
graduatorie nell’ambito del Corso di Laurea scelto momento dell’iscrizione al Concorso
denominato “Sessione Standard Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea
Triennali in Ingegneria”. I candidati vincitori che non provvedono ad effettuare
l’immatricolazione, come prescritto entro le ore 12.00 del 14 Settembre 2022 perdono il
diritto all’immatricolazione in questa sessione. I posti che risulteranno eventualmente
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei per la procedura di
immatricolazione sui posti disponibili dettagliata all’art. 10 del presente Bando.
Adempimenti degli studenti:
I) Prima fase: Preparazione della documentazione
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a) Fotografia
(controlla
le
linee
guida
della
Polizia
di
Stato:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
ne
sarà richiesto l’upload durante la procedura di immatricolazione online; è la foto che
comparirà sul profilo Esse3 dello studente;
b) Scansione del documento di identità; ne sarà richiesto l’upload in formato pdf nella
sezione “Allegati Carriera” del Menu Segreteria di Esse3;
c) Autocertificazione di conseguimento del diploma di maturità
II) Seconda fase: Immatricolazione su Esse3
Compilazione online della domanda di immatricolazione sul portale Esse3. Si
consiglia fortemente di seguire le istruzioni contenute nella Guida
all’immatricolazione che il Politecnico di Bari pubblicherà sul proprio sito web
istituzionale.
Sarà necessario effettuare l’upload dei documenti preparati durante la Prima Fase;
III) Terza fase: Perfezionamento dell’immatricolazione
Versamento della Tassa di immatricolazione di € 136, che verrà generata dal sistema
Esse3 al termine della compilazione della domanda di immatricolazione, con le
modalità disponibili nella Pagina Pagamenti dell’area riservata di ciascun portale
Esse3.
Attenzione: la Tassa di immatricolazione comprende solo:


Tassa regionale per il diritto allo studio di € 120



Bollo virtuale di € 16

Sulla I rata non influiscono le condizioni reddituali né il voto di maturità. Il contributo
onnicomprensivo verrà calcolato sulla base dell’Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario 2022: in merito alla certificazione dei redditi, ai fini della
determinazione della contribuzione lo studente dovrà procurarsi quanto prima l’Attestazione
ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, redatta nell’anno solare
2022 ed entro i termini che verranno previsti dal Regolamento Tasse per l’a.a. 2022/23 che verrà
pubblicato su www.poliba.it. Tale attestazione sarà acquisita dal Politecnico, in automatico
direttamente dal sistema informatico dell’INPS (non va allegata) e comparirà nella sezione
“Autocertificazione” del portale Esse3 di ciascuno studente che sia regolarmente iscritto. Si
precisa che in assenza dell’Attestazione ISEE predetta sarà assegnato il contributo
onnicomprensivo massimo previsto dal vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca.
Tutte le fasi (Fase I + Fase II + Fase III) devono essere svolte e completate nei termini
prescritti per l’immatricolazione.
IV)

Terminata l’immatricolazione gli studenti devono rientrare nella loro pagina
personale di esse3 e devono rilasciare i consensi per la privacy che trovano nella
loro pagina esse3 “home – consenso privacy” per poter poi accedere alle sessioni
di esame.
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SESSIONE STRAORDINARIA
-

Pubblicazione graduatorie: Entro il 10 Novembre 2022 il Politecnico di Bari pubblicherà
la graduatoria finale di merito per ciascun corso di laurea includendo tutti i candidati che
hanno conseguito il punteggio minimo previsto (12/50) e si siano iscritti al Concorso
denominato “Sessione Straordinaria Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di
laurea Triennali in Ingegneria” entro le ore 14.00 (GMT+2) del 02 Novembre 2022 sul
portale Esse3 del Politecnico di Bari. La posizione in graduatoria è determinata per ogni
Corso di Laurea dal punteggio conseguito nel test, in caso di più test TOLC-I sostenuti entro
il l’08 Novembre 2022 verrà considerato il punteggio migliore.

-

Immatricolazioni: I candidati risultati ammessi avranno diritto a immatricolarsi
dall’11Novembre 2022 alle ore 00.01 fino alle ore 12.00 del 18 Novembre 2022
utilizzando l’apposita procedura di immatricolazione sul portale ESSE3
(https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do) e secondo le istruzioni che saranno pubblicate
sul sito web del Politecnico entro il 10 Novembre 2022. Non verranno inviate ulteriori
comunicazioni. Costituiranno titoli indispensabili per l’immatricolazione il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dall’art 1 della L. 01/12/1969
n. 910 o di altro titolo di accesso idoneo e il collocamento in posizione utile nelle
graduatorie nell’ambito del Corso di Laurea scelto momento dell’iscrizione al Concorso
denominato “Sessione Standard Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea
Triennali in Ingegneria”. I candidati vincitori che non provvedono ad effettuare
l’immatricolazione, come prescritto entro le ore 12.00 del 18 Novembre 2022 perdono il
diritto all’immatricolazione in questa sessione.

-

Adempimenti degli studenti:
I)

Prima fase: Preparazione della documentazione
a) Fotografia
(controlla
le
linee
guida
della
Polizia
di
Stato:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
ne
sarà richiesto l’upload durante la procedura di immatricolazione online; è la foto
che comparirà sul profilo Esse3 dello studente;
b) Scansione del documento di identità; ne sarà richiesto l’upload in formato pdf
nella sezione “Allegati Carriera” del Menu Segreteria di Esse3;
c) Autocertificazione di conseguimento del diploma di maturità

II) Seconda fase: Immatricolazione su Esse3
Compilazione online della domanda di immatricolazione sul portale Esse3. Si
consiglia fortemente di seguire le istruzioni contenute nella Guida
all’immatricolazione che il Politecnico di Bari pubblicherà sul proprio sito web
istituzionale.
Sarà necessario effettuare l’upload dei documenti preparati durante la Prima
Fase;
III) Terza fase: Perfezionamento dell’immatricolazione
Versamento della Tassa di immatricolazione di € 136, che verrà generata dal
sistema Esse3 al termine della compilazione della domanda di immatricolazione,
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con le modalità disponibili nella Pagina Pagamenti dell’area riservata di ciascun
portale Esse3.
Attenzione: la Tassa di immatricolazione comprende solo:
 Tassa regionale per il diritto allo studio di € 120


Bollo virtuale di € 16

Sulla I rata non influiscono le condizioni reddituali né il voto di maturità. Il contributo
onnicomprensivo verrà calcolato sulla base dell’Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario 2022: in merito alla certificazione dei redditi, ai fini della
determinazione della contribuzione lo studente dovrà procurarsi quanto prima l’Attestazione
ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, redatta nell’anno solare
2022 ed entro i termini che verranno previsti dal Regolamento Tasse per l’a.a. 2022/23 che verrà
pubblicato su www.poliba.it. Tale attestazione sarà acquisita dal Politecnico, in automatico
direttamente dal sistema informatico dell’INPS (non va allegata) e comparirà nella sezione
“Autocertificazione” del portale Esse3 di ciascuno studente che sia regolarmente iscritto. Si
precisa che in assenza dell’Attestazione ISEE predetta sarà assegnato il contributo
onnicomprensivo massimo previsto dal vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca.

Tutte le fasi (Fase I + Fase II + Fase III) devono essere svolte e completate nei termini
prescritti per l’immatricolazione.
IV) Terminata l’immatricolazione gli studenti devono rientrare nella loro pagina
personale di esse3 e devono rilasciare i consensi per la privacy che trovano
nella loro pagina esse3 “home – consenso privacy” per poter poi accedere alle
sessioni di esame.
Art. 10 Immatricolazioni su posti disponibili al termine delle Immatricolazioni della
Sessione Standard
I candidati idonei (in graduatoria) che non siano ammessi nel corso di laurea per il quale,
avendo superato il TOLC-I, si erano iscritti al Concorso denominato “Sessione Standard
Concorso TOLC -I per l’ammissione Ai Corsi di laurea Triennali in Ingegneria” potranno
chiedere di ricoprire eventuali ulteriori posti vacanti in altri corsi di laurea, con un’apposita
istanza online, compilabile dal 7 Settembre al 14 Settembre 2022.
I candidati potranno indicare fino a tre preferenze, in ordine vincolante per l’immatricolazione.
Il candidato interessato all’immatricolazione per il corso di studi per il quale ha superato il TAI
ma non si è collocato in posizione utile di graduatoria dovrà indicare come prima preferenza il
corso di studi per il quale ha partecipato al Concorso. (Esempio: il candidato idoneo non
ammesso per il CdL in Ingegneria dei Sistemi Medicali che voglia chiedere di occupare un posto
eventualmente libero nel CdL in Ingegneria dei Sistemi Medicali dovrà indicare il predetto
corso come prima preferenza e poi scegliere le altre due alternative).
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A seguito delle immatricolazioni degli ammessi, l’Ufficio collocherà i candidati in uno dei corsi
indicati come preferenza nella predetta istanza, in base ai posti disponibili e seguendo
rigorosamente l’ordine di punteggio e, a parità di punteggio, privilegiando il candidato più
giovane d’età.
Qualora non sia possibile ammettere il candidato idoneo in nessuno dei corsi di Laurea indicati
come preferenza, l’Ufficio consentirà al candidato di esprimere ulteriori preferenze.
L’esito delle istanze verrà reso noto tramite avviso sul sito www.poliba.it entro il 20
Settembre 2022.
Precisazioni per la compilazione dell’istanza
 Il sistema chiederà di allegare obbligatoriamente una scansione di un documento di
riconoscimento.


Per i corsi di Laurea che prevedono diversi percorsi (curriculum) si precisa che la
scelta definitiva dovrà essere effettuata durante la procedura di immatricolazione su
Esse3 (dal 22 al 28 Settembre 2022) e che l’indicazione del curriculum (obbligatorio per
alcuni corsi) nell’istanza telematica di manifestazione di interesse rappresenta
solamente un’indicazione.

Obblighi dei candidati vincitori
I candidati ammessi all’immatricolazione dovranno completare autonomamente
l’immatricolazione utilizzando la normale procedura di Esse3 dal 22 settembre al 28
settembre 2022 alle ore 12.00.
In nessun caso potranno essere immatricolati studenti che nel test di ammissione abbiano
riportato un punteggio inferiore a 12/50.
Eventuali variazioni circa le modalità di immatricolazione verranno comunicate
attraverso il sito web del Politecnico di Bari.
Art. 11 Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni è la sig.ra Rosaria MEMOLA (Centro Servizi per la
Didattica – rosaria.memola@poliba.it).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati dal Politecnico di Bari per le finalità di gestione della prova selettiva. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla prova selettiva.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-18 del citato Regolamento, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste al
Politecnico di Bari via mail all’indirizzo: rpd@poliba.it.
Art. 12 Disposizioni finali e transitorie.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti
in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis di concorso, pertanto la partecipazione
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni
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ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio online del
Politecnico di Bari; tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
Bari, 24/02/2022
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO CUPERTINO
SerialNumber = TINIT-CPRFNC72T21D508V
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