Misure del Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 2019
D.R. n. 356
IL RETTORE
VISTO
lo Statuto del Politecnico di Bari adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
VISTO
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il d.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 in materia di “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA
la L. n.124 del 7 agosto 2015, in materia di “Deleghe al governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020;
VISTO
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente misure per potenziare il Servizio
sanitario nazionale e sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese nel
momento di maggiore esposizione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO
il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
VISTO
il D.R. n. 204 del 13.03.2021 con il sono state definite misure di sicurezza e di
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
VISTO
il DR. 242 del 26 marzo 2021 con il quale “è istituito per l’a.a. 2019/2020 un ulteriore
appello nell’ambito della seduta di laurea straordinaria per i Corsi di Laurea Triennali
e per i Corsi di Laurea Magistrali Biennali di Ingegneria”, tra il 01.06.2021 e il
15.06.2021;
VISTO
il D.R. n. 184 del 10.03.2020, con il quale sono state indicate le modalità in via
telematica di svolgimento degli esami;
VISTO
il Protocollo “Fase Emergenza Covid-19” del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come
integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
VISTO
il documento “Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e
protezione dei dati personali nella didattica dell’a.a. 2020/2021” del 27/11/2020;
VISTO
l’art. 11, comma 3, lett. f) del vigente Statuto di Ateneo;
VISTO
l’art. 3 comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, contenente “Disposizioni urgenti per
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione
superiore” che stabilisce che “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone
gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte
prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica
e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal
Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i
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piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo
periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli
insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività
formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio
nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento
in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di
orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle
biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle
specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con
disturbi specifici dell'apprendimento.
RITENUTO necessario ed urgente fornire a tutto il personale interessato specifiche indicazioni sulle
misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività
istituzionali, e di quelle relative alla didattica ed ai servizi agli studenti, nel rispetto
delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
RITENUTO altresì necessario individuare tutte quelle misure che contemperino le esigenze di tutela
della salute pubblica con l’efficienza e continuità dell’azione amministrativa del
Politecnico di Bari e dell’erogazione dei servizi;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo D.R. 116 del 21/03/2013 e ss.mm.ii.;
SENTITO
SENTITI
SENTITO
SENTITO

il “Comitato Tecnico per l’applicazione e la verifica delle Linee guida di
regolamentazione delle misure per il contrato da SARS-COV-2 della Fase 3”;
gli Organi di Governo;
il Direttore Generale;
il Delegato alla Didattica;
DECRETA

Art. 1
Fermo restando le misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, già in vigore per effetto di precedenti provvedimenti ed in particolare del Protocollo “Fase
Emergenza Covid-19” del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del
2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020, a far tempo dal 3/5/2021:
1) si dispone la ripresa delle attività didattiche secondo quanto previsto dallo “Scenario 1 Erogazione della didattica in presenza solo per il primo anno dei corsi di laurea triennale e a
ciclo unico” e delle disposizioni del documento di “Organizzazione della didattica a.a.
2020/2021”, restando invariato l’orario delle lezioni ufficiale;
2) è consentito l’accesso alle biblioteche e alle sale studio, con tempi e modalità di prenotazione
degli accessi che saranno rese note sul sito web del Politecnico;
3) è autorizzato l’accesso degli studenti e lo svolgimento dei tirocini, secondo quanto previsto
dai citati protocolli;
4) è autorizzato lo svolgimento delle sedute di laurea in presenza, con modalità che saranno
definite con successivi provvedimenti;
5) per effetto delle disposizioni sopraelencate, sono revocate le disposizioni di cui al D.R. n. 204
del 13/3/2021 non compatibili con il presente provvedimento.
Art. 2
Nel mese di maggio 2021 è autorizzato lo svolgimento di sessioni straordinarie di esame riservate
agli studenti laureandi nella sessione straordinaria di giugno 2021 dell’anno accademico 2019/20,
secondo quanto stabilito dal DR 242 del 26 marzo 2021.
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Art. 3
Per l’anno accademico 2020/21, è introdotta una finestra temporale per la procedura di ammissione
ai corsi di laurea magistrale biennale di ingegneria, dal 10 al 20 giugno, seguita da una finestra
temporale per la procedura di immatricolazione nel periodo dal 21 al 30 giugno 2021.
Art. 4
Il presente D.R. sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, assicurandone l’immediata diffusione a tutti
i soggetti interessati, al fine di consentirne l’attuazione.
Bari, 30/4/2021
Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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