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D. R. n. 639 

 

IL RETTORE 

 

 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari; 
 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 
VISTO  il Regolamento per l’ammissione ai corsi di laurea triennali in Ingegneria per l’anno 

accademico 2018/19; 
 
VISTI i risultati delle procedure previste per la sessione Standard del Test di Ammissione ad 

Ingegneria 2018/19 
 

VERIFICATI  i posti residui nei vari corsi di laurea triennali in Ingegneria, a seguito delle 
procedure della sessione Standard e delle rinunce agli studi e trasferimenti in uscita 
dall’ateneo 

 
VISTE le numerose richieste informali pervenute da parte di soggetti interessati ad 

immatricolarsi presso il Politecnico di Bari che non hanno potuto, per varie motivazioni, 
prendere parte alle prove concorsuali del Test di ammissione Standard 

 
RAVVISATA l’opportunità di consentire a coloro che desiderano studiare al Politecnico di Bari di 

conseguire l’ammissione al corso di laurea che desiderano 
 
SENTITO il Direttore Generale 
 
 

D E C R E T A 

 

 
È bandita una sessione straordinaria del Test di Ammissione ad Ingegneria per l’a.a. 2018/19, riservata 

a studenti già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equivalente. 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

 

Corso di Laurea Sede n. Posti 

Ingegneria Edile Bari 37 

Ingegneria Gestionale Bari 10 

Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni Bari 22 

Ingegneria Elettrica Bari 45 

Ingegneria Civile e Ambientale Bari 82 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione Bari 19 

Ingegneria Meccanica Bari 27 

Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali Taranto 21 
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Ingegneria dei Sistemi Medicali Bari 29 

 

L’Ufficio Concorsi e Immatricolazioni comunicherà in data 12 Novembre 2018, l’eventuale incremento di posti 

disponibili per ciascun corso di Laurea, ove dovessero liberarsi posti a seguito di ulteriori rinunce agli studi o 

trasferimenti in uscita di studenti immatricolati sulla coorte 2018/19. 

 

Art. 2 – Termini e modalità di iscrizione alla prova 

 

Data di iscrizione alle prove Dal 22 Ottobre al 6 Novembre 2018 

Data di pubblicazione dei calendari  9 Novembre 2018 

Data di inizio dei turni delle prove Dal 13 Novembre 2018 

Date immatricolazioni dei vincitori Dal 19 al 23 Novembre 2018 ore 12 

Ripescaggio degli idonei su posti disponibili Dal 19 al 23 Novembre 2018 ore 12 con 
immatricolazione online dal 28 Novembre al 3 
Dicembre 2018 

 

Coloro che intendono partecipare al TAI straordinario devono effettuare le seguenti operazioni, seguendo 

l’ordine sottoelencato: 

1. Collegarsi al sito www.poliba.it e seguire le istruzioni pubblicate; 

2. Registrarsi sul portale ESSE3 (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; 

Attenzione: coloro che hanno già un profilo sul sistema Esse3 del Politecnico di Bari devono 

effettuare l'iscrizione al concorso utilizzando le credenziali in loro possesso. 

3. Iscriversi al test di ammissione (Guida iscrizione al Test) indicando il corso di laurea prescelto. Lo 

studente concorrerà per l’immatricolazione esclusivamente per il Corso di laurea prescelto. La scelta 

effettuata all’atto dell’iscrizione al test deve ricadere obbligatoriamente su un unico Corso di Laurea 

e non sarà successivamente modificabile. 

4. Effettuare il versamento di € 30,00 utilizzando le modalità disponibili nella pagina Pagamenti di 

ciascun profilo Esse3; Attenzione: Il pagamento della tassa va effettuato la data di scadenza 

prevista per l’iscrizione alla prova.  

Art. 3 - Svolgimento della prova 

Per accedere alla prova gli studenti dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d’identità e 

della ricevuta in originale dell’avvenuto pagamento della Tassa di ammissione al concorso, da esibire su 

richiesta della Commissione d’Aula, il giorno 13 novembre 2018 presso il Laboratorio Informatico del 

Politecnico di Bari (LABIT).  

Il calendario di convocazione dei candidati, con la relativa turnazione, verrà pubblicato in data 9 

novembre 2018 sul sito web del Politecnico.  

N.B: Il riferimento del giorno e dell’ora di inizio della prova, riportati su Esse3, sono meramente 

indicativi. Giorno e ora di svolgimento della prova per ogni singolo candidato saranno comunicati tramite 

elenchi pubblicati su www.poliba.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Si precisa che per motivi 

organizzativi i candidati dovranno attenersi al turno assegnato loro dall’ufficio competente. Non potranno 

essere accettate richieste di cambio turno. 

La prova verrà svolta secondo le stesse modalità previste dal Test di ammissione standard ai Corsi di 

laurea di I livello di Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2018/19. 

 

Art. 4 - Formazione della graduatoria ed immatricolazione degli aventi diritto 

La prova concorsuale prevede una soglia minima di punteggio per essere ammessi in graduatoria 

paria a 2/20; coloro che non raggiungeranno tale soglia verranno considerati non idonei e non potranno 

procedere all’immatricolazione presso il Politecnico di Bari. 

http://www.poliba.it/sites/default/files/GuidaallaregistrazioneEsse3.pdf
http://www.poliba.it/sites/default/files/GuidaiscrizioneTAIanticipato_0.pdf
http://www.poliba.it/
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.poliba.it entro il 16 Novembre 2018, la stessa terrà conto, 

nell’ambito della preferenza di Corso di laurea espressa in sede di iscrizione al concorso, dell’ordine di merito 

ottenuto in base all’assegnazione del punteggio della prova e, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità 

al candidato anagraficamente più giovane. 

I partecipanti alla prova, che si saranno collocati in posizione utile in graduatoria, sono ammessi e 

potranno immatricolarsi dal 19 al 23 novembre 2018 (termine perentorio). Le modalità di immatricolazione 

saranno oggetto di un’apposita informativa che il Politecnico di Bari pubblicherà entro il 13 Novembre 2018. 

I candidati idonei (in graduatoria) che non siano ammessi nel corso di laurea per il quale hanno superato 

il TAI, potranno chiedere, con un’apposita istanza online, di ricoprire eventuali ulteriori posti vacanti in altri 

corsi di laurea. Nell’istanza, che va presentata dal 19 al 23 Novembre 2018 tramite l’apposito form online 

che sarà pubblicato sul sito web del Politecnico, si potranno indicare in ordine di preferenza tre corsi di 

laurea, oltre quello scelto al momento dell’iscrizione al TAI Straordinario. A seguito delle immatricolazioni degli 

ammessi, l’Ufficio Concorsi e Immatricolazioni collocherà i candidati in uno dei corsi espressi 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. L’esito delle istanze verrà reso noto tramite avviso 

sul sito www.poliba.it entro il 27 novembre 2018. I candidati ammessi sui posti disponibili dovranno poi 

perfezionare l’immatricolazione dal 28 Novembre al 3 Dicembre 2018, seguendo le istruzioni che il Politecnico 

pubblicherà sul sito web di ateneo. 

In nessun caso potranno essere immatricolati studenti che nel test di ammissione abbiano riportato un 

punteggio inferiore a 2/20. 

L’assegnazione della classe dei corsi comuni verrà effettuata in automatico dal sistema Esse3. 

Attenzione: l’assegnazione è automatica ma non immediata e presuppone la regolarità amministrativa della 

posizione dello studente. La classe assegnata in automatico non può essere modificata, né è possibile 

esprimere preferenze. 

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Del Vecchio (Ufficio concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni 

ed Elaborazione e Innovazione Procedure di Settore – Via Amendola 126/B Bari – Tel. 0805962551 – 

simona.delvecchio@poliba.it) 

 

Art. 6 – Ulteriori disposizioni 

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento di Ammissione ai corsi di laurea 

triennali in Ingegneria del Politecnico di Bari per l’a.a. 2018/19. 

 

Bari, 16/10/2018 

 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Eugenio Di Sciascio 

 

 

http://www.poliba.it/

