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POLITECNICO DI  BARI 
                                                             Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 

 

D. R. n. 694 

                        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; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09.05.2022; 

 

VISTO il D.R. n. 601 del 26 Maggio 2022; 

 

VERIFICATO   che sono pervenute solo n. 13 domande da parte di studenti iscritti Dottorato di Ricerca presso 

il Politecnico di Bari; 

 

VERIFICATA in base alla numerosità di candidature pervenute, la necessità di stilare la graduatoria di 

accesso solo fra gli iscritti all’ultimo anno di Corso di laurea Magistrale quinquennale e gli 

iscritti al secondo e ultimo anno dei Corsi di laurea Magistrali biennali, poiché il loro numero 

supera notevolmente il numero di posti messi a disposizione dall’Università degli Studi di 

Bari; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1. 

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, 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, delle Lauree magistrali 

biennali, si è provveduto nello stilare la graduatoria per l’accesso ai percorsi formativi PF24 di cui al D.R. n. 601 del 

26 Maggio 2022, a considerare come conseguiti, per i candidati iscritti al secondo e ultimo anno delle lauree magistrali 

biennali al 20.06.2022 i cfu conseguiti nella LM sommati ai cfu relativi alla laurea triennale, così come previsto dal 

D.R. n. 601, il punteggio pertanto riporterà come unità l’anno di iscrizione complessivo (es. 5 per tutti coloro che 

sono iscritti al quinto anno di un corso di laurea  a ciclo unico o al secondo anno di un corso di laurea magistrale di 

durata biennale) e dopo la virgola come decimali il numero di cfu conseguiti (es. 5,279 dove 279 indica i cfu 

conseguiti) 

 

Art. 2. 

 

Verificate le candidature pervenute, la numerosità dei posti riservati agli studenti Iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrali biennali, Magistrali a ciclo unico e Triennali del Politecnico di Bari, è incrementata da 75 a 87 unità 

 

Art. 3 

Per la CAT.A (Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrali biennali, Magistrali a ciclo unico e Triennali del 

Politecnico di Bari per l’a.a. 2021/22) si approva la graduatoria così come riportata nell’allegato A al presente D.R. 
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Art. 4 
 

Per la Cat. B (Iscritti per l’a.a. 2021/22 ai corsi di dottorato del Politecnico di Bari) 

si approva la graduatoria così come riportata nell’allegato B al presente D.R. 

 

Art. 5 
Verificata la numerosità delle domande pervenute sono esclusi pertanto dalla Graduatoria per la Cat. A tutti gli 

studenti candidati ed iscritti ad anni differenti dal quinto anno in Corso e Fuori Corso delle Lauree magistrali  a Ciclo 

unico e dal secondo anno in corso e fuori corso delle Lauree magistrali biennali del Politecnico di Bari. Sono inoltre 

esclusi dalla graduatoria gli studenti che hanno conseguito il titolo nella seduta di laurea straordinaria di Giugno 2022 

in quanto la loro iscrizione al 21/22 non è più valida essendosi laureati nell’a.a. 2020/21.  

 

 

  Bari, 23/06/2022     

  

  IL RETTORE 

     Prof. Francesco CUPERTINO 
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