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POLITECNICO DI BARI 
                                                             Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 

 

D. R. n. 601 

                        Avviso per la selezione delle candidature per l’iscrizione ai percorsi formativi PF24 

 

            IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTA il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012; 

 

VISTO Il DM n. 616 del 10 agosto 2017; 

 

VISTA  la proposta del 10.05.2021 del Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli Studi di 

Bari; 

 

VISTA la comunicazione del 24.05.2022 del Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli 

Studi di Bari; 

 

TENUTO CONTO del positivo riscontro ottenuto con il Corso erogato nell’a.a. 2021/22; 

 

TENUTO CONTO   che questo Ateneo intende offrire ai dottorandi ed agli studenti di questo Politecnico la 

possibilità di fruire dei corsi PF24 erogati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

senza alcun onere a carico degli stessi, nel limite di 25 posti per i dottorandi e 75 per gli 

studenti, nei limiti e con le modalità di seguito evidenziate; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 Maggio 2022; 

 

SENTITO il Direttore Generale 

 

DECRETA 
 

Art. 1. 

Il presente avviso è riservato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai dottorandi.  

 

 

Art. 2. 

Gli studenti e i dottorandi iscritti al terzo anno del ciclo XXXV, interessati ad accedere al Corso PF24, da attivarsi a 

loro favore a cura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, possono far pervenire richiesta attraverso la 

compilazione sul portale esse3 dell’apposita application  denominata “Candidatura corso PF24 ”, dal 31.05.2022 al 

20.06.2022. 

Gli stessi dovranno allegare una scansione .pdf di un proprio documento di identità in corso di validità. Potranno fare 

istanza con il medesimo sistema anche gli iscritti a cicli di dottorato successivi al XXXV, gli stessi entreranno in 

graduatoria solo in via subordinata nel caso in cui i posti di cui al successivo art. 3 cat. B non dovessero essere 

integralmente coperti dai dottorandi iscritti al terzo anno del XXXV Ciclo. 

 

 

Art. 3 

Potranno accedere al Corso PF24 fino a 100 beneficiari regolarmente iscritti al Politecnico di Bari per l’a.a. 2021/22, 

come di seguito evidenziato:  
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 Cat. A: N. 75 posti saranno riservati agli studenti Iscritti ai Corsi di Laurea Magistrali biennali, Magistrali a 

ciclo unico e Triennali del Politecnico di Bari, nei limiti di seguito evidenziati.  

 Cat. B:  N. 25 posti saranno riservati ai soli studenti iscritti al terzo anno del XXXV ciclo di dottorato presso 

il Politecnico di Bari, in caso di posti residui gli stessi saranno destinati agli studenti iscritti ai cicli di dottorato 

successivi al XXXV 

 

 

 

 

Nel caso in cui il numero di beneficiari di cui alla predetta Cat. A risulti inferiore al numero di soggetti che potranno 

essere iscritti ai corsi in argomento, i posti residui saranno resi disponibili a favore della Cat. B e viceversa; 

 

 

Art. 4 
La graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione al Corso PF24 di cui al presente avviso avverrà sarà formata secondo 

i seguenti criteri: 

Per la Cat. A (fino ad un massimo di 75 beneficiari):  

 avranno prioritariamente diritto gli iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale quinquennale e gli 

iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale biennale del Politecnico di Bari;  

 nel solo caso in cui dovessero residuare posti, avranno diritto all’accesso al corso PF24 gli iscritti al quarto 

anno di un corso di laurea magistrale quinquennale e gli iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale 

biennale del Politecnico di Bari;  

 nel caso in cui dovessero ulteriormente residuare posti, avranno diritto all’accesso gli iscritti al terzo anno di 

corso di laurea magistrale quinquennale e gli iscritti al terzo anno di un Corso di laurea triennale del 

Politecnico di Bari;  

 successivamente, nel caso in cui risultino ancora posti disponibili, avranno diritto all’accesso  gli iscritti al 

secondo anno di un corso di laurea magistrale quinquennale e gli iscritti al secondo anno di un di un Corso di 

laurea triennale del Politecnico di Bari. 

 Infine, nel caso in cui dovessero risultare ancora posti disponibili, avranno diritto a iscriversi al Corso PF24 

gli iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale quinquennale e gli iscritti al primo anno di un 

Corso di Laurea triennale del Politecnico di Bari. 

 

Gli studenti Fuori Corso verranno considerati come iscritti all’ultimo anno regolare del proprio Corso di 

Laurea. Per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Architettura, gli 

studenti Fuori Corso intermedi saranno considerati iscritti al loro anno di appartenenza, così come risulterà 

dal portale Esse 3 (es. Studente Fuori corso intermedio al terzo anno di architettura sarà considerato iscritto 

al Terzo anno di architettura).  

 

Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto ai posti disponibili in relazione all’anno di riferimento e vi siano pari 

merito tra studenti iscritti al medesimo anno di corso, saranno prioritariamente ammessi gli studenti che, al momento 

della chiusura dei termini per la manifestazione di interesse, abbiano il maggior numero di CFU acquisiti. Al fine di 

rendere rapportabili i cfu conseguiti dai candidati regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 al quinto e ultimo anno, in 

corso  e fuori corso, e al quarto anno delle Lauree magistrali quinquennali a Ciclo Unico, con i cfu conseguiti dai 

candidati regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 al secondo e ultimo anno, in corso  e fuori corso, e al primo anno 

delle Lauree magistrali biennali, si procederà, nello stilare la graduatoria per l’accesso ai percorsi formativi PF24 a 

considerare come conseguiti, per i candidati iscritti al secondo anno e al primo delle lauree magistrali biennali i cfu 

ottenuti nella LM sommati ai cfu relativi alla laurea triennale. 

In caso di parità di numero di cfu acquisiti, verrà data priorità agli studenti con la media valida per il voto di laurea 

più alta. In caso di ulteriore parità di merito sarà ammesso il candidato con minore età anagrafica. 

 

Per la Cat. B (fino ad un massimo di 25 beneficiari): 

 saranno ammessi i soli iscritti all’ultimo anno del corso di dottorato del XXXV ciclo (III anno).  In caso di 

posti residui gli stessi saranno destinati agli studenti iscritti ai cicli di dottorato successivi al XXXV 

Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto ai posti disponibili da parte di iscritti al medesimo anno di dottorato, 

saranno prioritariamente considerati i dottorandi con minore età anagrafica. 
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Art. 5 
Al termine delle procedure sarà pubblicato l’elenco degli aventi diritto sul sito web di Ateneo e inviato l’elenco 

all’Università degli studi di Bari per l’attivazione del corso. Nel caso in cui l’Università degli Studi di Bari dovesse  

 

 

 

 

rinunciare ad attivare il Corso lo stesso non sarà erogato e gli studenti candidati non avranno possibilità di sostenerlo 

tramite il Politecnico di Bari. 

 

 

Art. 6 
Sarà successivamente data notizia, tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo, dei termini e delle modalità di 

iscrizione al Corso presso l’Università degli Studi di Bari. 

Lo studente che ha manifestato l’interesse all’iscrizione al corso PF24 è tenuto a parteciparvi.  

 

  Bari, 26/05/2022     

  

  IL RETTORE 

     Prof. Francesco CUPERTINO 
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