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POLITECNICO DI BARI 
 

 

 

D. R. n.  499 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO Il D.D. n.1 del 3.01.2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo-gestionale 

dell’Ateneo, 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (D.R.385/2015) ed in particolare l’Art 20, “Prove 

finali e conseguimento dei titoli di studio”, 

 

VISTO il DPCM del 04.03.2020 Contenente le misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19 

 

VISTO il DPCM dell’08.03.2020 contenente le ulteriori misure per il contrasto e il conteni-

mento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19 e le succes-

sive Ordinanze emesse dalla Regione Puglia in materia; 

 

VISTO  il DPCM del 09.03.2020 che estende all’intero territorio nazionale le disposizioni di 

cui all’art.1 del DPCM dell’08.03.2020, con effetti a partire dal 10.03.2020 e fino al 

03.04.2020; 

 

VISTO  l’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. del 9.3.2020 che vieta “ogni forma di assembramento di 

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” fino al 3.4.2020;  

 

VISTO  la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5.3.2020, reg uff. U. 

0006932 nel quale si afferma che le sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo 

alle modalità a distanza assicurando le misure necessarie  a garantire la prescritta pub-

blicità; 

  

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19”, che dispone all’Art.1 comma p) la sospensione delle atti-

vità didattiche e le prove d’esame, ferma la possibilità del loro svolgimento in modalità 

a distanza; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, con il quale sono state prorogate le disposizioni vigenti al 3 aprile 2020 fino al 

13 aprile 2020; 

 

VISTO il D.R. n. 240 del 02.04.2020; 

 

VISTO il D. R. n. 258 del 10 aprile 2020 

 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”, con il quale sono state stabilitele prescrizioni per la 

cosiddetta “Fase 2”; 
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VISTA  la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020, prot.798; 

 

VISTO il documento della CRUI “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accade-

mico 2020/2021 nella Università”, prot. n. 0001878 del 26/06/2020;  

 

VISTO  il “Protocollo quadro <<Rientro in sicurezza>>”, sottoscritto in Roma il 24/7/2020 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali;  

 

VISTO  l’art. 263 del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020;  

 

VISTA la nota a firma del Presidente della CRUI, indirizzata al Ministro dell’Università e 

della Ricerca prot. n. 2557 del 22/7/2020; 

 

VISTA  la nota di questa Amministrazione prot. n. 17995 del 29/7/2020;  

 

VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 2833 del 30/7/2020;  

 

VISTO  il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020”;  

 

RAVVISATA l’opportunità di consentire agli studenti di accedere agli esami di profitto, secondo una 

modalità mista, come previsto dalla Nota Ministeriale del 4 maggio 2020, sia in pre-

senza che in telepresenza utilizzando gli strumenti informatici a disposizione; 

 

SENTITO Il Direttore Generale.  

 

DECRETA 
 

Art. 1 A decorrere dal 01/09/2020, gli esami di profitto potranno essere svolti sia in modalità in presenza sia 

in modalità telematica. 

Gli esami in presenza saranno svolti in aule idonee a garantire il distanziamento sociale, nel rispetto delle 

norme generali di tutela previste dalla normativa vigente. Gli accessi degli studenti verranno regolamentati e 

controllati, secondo quanto previsto dalla normativa. 

Nel caso in cui gli esami non possano essere svolti in presenza, verranno svolti in modalità online.  

Il Presidente della Commissione di esame, nel caso intenda svolgere l’esame in presenza, valutata la numero-

sità prevista, richiederà la disponibilità dell’aula alle strutture competenti e, una volta acquisita la disponibilità, 

comunicherà le modalità di svolgimento dell’esame tramite il sistema Esse3. Per ogni appello in presenza 

dovrà essere previsto un turno d’esame a distanza, che potrà essere scelto dagli studenti impossibilitati a so-

stenere l’esame in presenza. 

La Direzione Generale, per il tramite degli uffici competenti, in raccordo con i Direttori di Dipartimento ed il 

Presidente del Centro Interdipartimentale Magna Grecia, fornirà le indicazioni sulla disponibilità e la capienza 

delle aule e porrà in essere tutte le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule ed il rispetto della 

normativa per quanto attiene la sicurezza degli ambienti.  

Le procedure per la prenotazione e l’accesso degli studenti verranno definite da un apposito regolamento, che 

sarà pubblicato sul sito web di ateneo. 

 

Art. 2  

Del presente decreto è data pubblicità sul sito web di ateneo. 

Bari, 7 agosto 2020 

 

 Il RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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