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CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 
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D.R. n. 720  
IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive 

modifiche; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

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.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”; 

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 

VISTE  le Linee guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011; 

VISTE  le disposizioni interministeriali recanti le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 

l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione 

superiore in Italia anno accademico 2021/2022”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 175 del 2 Marzo 2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione di richieste di tempi aggiuntivi e/o strumenti 

compensativi per le prove di ammissione al Politecnico per l’anno accademico 

2021/2022; 

VISTO  il contingente riservato agli studenti extracomunitari residenti all’estero e richiedenti 

visto per l’A.A. 2021/2022 riferito alle predette disposizioni; 

 

VISTO il DR n. 510 del 08 Luglio 2021 con cui è stato emanato il Bando di Concorso per 

l’Ammissione al I anno del Corso di “Costruzioni e Gestione Ambientale e 

Territoriale” per l’A.A. 2021/2022; 
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VISTO il D.R. n. 681 del 16 Settembre 2021 con cui è stata istituita la Commissione per 

l’espletamento del Concorso per l’ammissione al I anno del Corso di Laurea 

“Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”;  

VISTI  gli esiti del Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea “Costruzioni e Gestione 

Ambientale e Territoriale” A. A. 2021/2022 che si è svolto il 21 Settembre 2021 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del Concorso per l’Ammissione al Corso di Laurea 

“Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” A.A. 2021/2022 

Art. 2 – E’ approvata la graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in  

“Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” A.A. 2021/2022, allegata al presente 

decreto. 

Art. 3 – Termini e scadenze per l’immatricolazione degli aventi diritto sono contenuti nel 

Decreto per l’ammissione al Corso di Laurea “Costruzioni e gestione Ambientale e 

territoriale” per l’A.A. 2021/2022 citato in premessa.  

 
Bari, 23/09/2021 

 IL RETTORE 

       Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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