
   
 

   
Il Responsabile del procedimento                                                                                             Il Responsabile del Centro per la Didattica 

Rosaria Memola                                                                                                                           Leonello LEONCINI 

 

 

 

CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed Elaborazione ed Innovazione Procedure 

  

 D.  R. n. 454 

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   proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi" 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.P.R. n.  445 del 28 dicembre 2000 denominato “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa”; 

 

 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 D.R. n. 113 del 14 Febbraio 2020; 

VISTO                    il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti di conteni-
mento del contagio sull’intero territorio nazionale”, con il quale 
sono state stabilite le prescrizioni per la cosiddetta “Fase 2”; 

  

VISTA                           la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020 
prot.798; 
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VISTO                      il D. R. n. 301 del 10 Maggio 2020 che stabilisce che le prove di am-
missione ai corsi di studio dovranno essere svolte in modalità tele-
matica; 

 
VISTO                       il D. R. n. 307 del 12 Maggio 2020 con il quale è stata prevista la 

modalità telematica a distanza per lo svolgimento della sessione an-
ticipata Test di Ammissione ad Ingegneria 2020/21; 

  

VISTI                         il D.R. n. 330 del 25 maggio 2020 e 347 dell’8 Giugno 2020 con i quali 
sono state definite le indicazioni operative per lo svolgimento del 
Test di Ammissione ad Ingegneria A. A. 2020/2021; 

 
VISTO                        Il numero degli studenti immatricolati a seguito delle due sessioni 

del TAI anticipato 2020; 
  

DECRETA 

Art. 1 

Disponibilità di posti per Corso di Laurea 

 A seguito delle immatricolazioni dei vincitori del TAI anticipato svoltosi nei mesi di Giu-

gno e Luglio 2020, le disponibilità dei posti messi a Concorso per il TAI   Standard di Set-

tembre 2020 è così determinata: 

 CORSO DI LAUREA 

SEDE  

DIDATTICA 

CORSO 

Posti 

disponibili 

QUOTA 

CITTADINI UE  

O EQUIPARATI1 

 

QUOTA NON-UE2 

 

INGEGNERIA EDILE Bari 97 7 (di cui 2 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA GESTIONALE Bari 50 6 (di cui 3 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA ELETTRONICA E 

 DELLE TELECOMUNICAZIONI 
Bari 101 3 (di cui 1 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA ELETTRICA Bari 109 3 (di cui 1 “Marco Polo”)  

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE Bari/Taranto 150 8 (di cui 3 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA INFORMATICA E  

DELL’AUTOMAZIONE 
Bari 125 3 (di cui 1 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA MECCANICA Bari 68 6 (di cui 3 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPA-

ZIALI 
Taranto 56 6 (di cui 3 “Marco Polo”) 

INGEGNERIA SISTEMI MEDICALI Bari 9 3 (di cui 1 “Marco Polo”) 

 1 Cittadini provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San 

Marino, Santa Sede. Cittadini stranieri già regolarmente presenti in Italia (ai sensi dell’art. 39, comma 

5, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286). Studenti beneficiari di borse di studio nell’ambito di programmi 

dell’Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca. 
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2 Le quote destinate ai candidati non-UE e non utilizzate a seguito delle procedure di preiscrizione, saranno 

messi a disposizione dei cittadini italiani, dell’Unione Europea e categorie equiparate (vedi n.1) 

Art. 2 
Modalità di svolgimento della sessione standard di Settembre del Test di 

Ammissione ad Ingegneria a.a. 2020/2021; 
               

Per eseguire il Test di Ammissione ad Ingegneria da remoto, i candidati dovranno utiliz-

zare, su due dispositivi differenti: 

 il software Webex (su smartphone, tablet o pc) per riprendere sé stessi e l’am-

biente circostante durante le operazioni di riconoscimento dei candidati e per 

tutta la durata della prova; 

 il browser SEB - Safety Exam Browser (necessariamente su pc), per lo svolgimento 

effettivo del test di ammissione. 

Non sarà possibile eseguire il T.A.I. da remoto se non si è effettuato l’accesso tramite We-

bex e SEB. 

Utilizzando il predetto browser, il candidato si collegherà alla piattaforma di test ed ese-

guirà la prova che avrà le caratteristiche descritte nel Regolamento per l’ammissione alle 

Lauree triennali in Ingegneria A.A. 2020/2021 al quale si rimanda. 

Art. 3 

Formalizzazione dell’accettazione delle modalità operative 

 

Tutti i candidati al momento dell’iscrizione al Test hanno la possibilità di scegliere se fare 

il test   “On – line” o  “In Presenza; 

Gli studenti che optano per la Modalità “In Presenza”  devono scegliere se svolgere il test 

presso la sede di Bari o presso la sede di Taranto. 

 La scelta effettuata in fase di iscrizione è vincolante per i candidati, sia per quanto con-

cerne la modalità (On Line oppure in Presenza) sia per quanto concerne   la sede di svol-

gimento (Bari o Taranto) per la prova in presenza. 

Con successivo atto, il Politecnico di Bari comunicherà: 

 ai candidati che hanno dichiarato di voler svolgere il test online, le istruzioni 

per il download e l’installazione dei software SEB e WEBEX sui propri dispositivi 

ed un opuscolo informativo che dettaglierà anche le istruzioni operative per il 

giorno del test; 

 ai candidati che hanno dichiarato di voler svolgere il test in presenza, l’ora e 

il giorno in cui dovranno sostenere il test nella sede da loro indicata (Bari o Ta-

ranto). 
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Art. 4 

Completamento della documentazione per l’ammissione alla prova 
 

Contestualmente alla procedura di iscrizione al test e non oltre il termine  (25 agosto 

2020) ciascun candidato dovrà: 

 caricare il documento di identità sul portale Esse3, nella sezione dedicata. Il docu-

mento dovrà essere lo stesso che il candidato utilizzerà per il riconoscimento il 

giorno del test. 

 inserire, nella scheda anagrafica del proprio profilo Esse3, la sua fotografia ad uso 

riconoscimento. 

Art. 5 
Calendario delle prove 

 

Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito http://www.poliba.it/it/didat-

tica/test-di-ammissione, il Politecnico di Bari, in data 28 agosto 2020, darà indicazioni 

circa la  data e l’ora di svolgimento del Test di Ammissione ad Ingegneria (sia per i candi-

dati che lo sosterranno da remoto che per quelli che lo sosterranno presso le Aule del 

Politecnico). 

  

Bari, 04/08/2020 

  

  

                                                                                                                            IL RETTORE 
                                                                                                           Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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