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IL RETTORE 

D.R. n. 71 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012; 

VISTO il D.M.22.10.2004 n.270: Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3.11. 1999, n. 509, e s.m.i. ed in particolare l’art.3 co. 9; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 128 
del 19 aprile 2012, e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 25.05.2002, 
come modificato con D.R. n. 449 del 19.10.2010, nonché, per quanto applicabile, il Nuovo regolamento 
per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 320 del 16.06.2016; 

VISTO il D.R. n. 711 del 19/11/2018 di indizione del bando di selezione per titoli e colloquio per 
l’ammissione di 25 allievi + 10 uditori al Master Universitario di II Livello in ADDITIVE 
MANUFACTURING, per l’Anno Accademico 2018/2019, avente scadenza in data 04/02/2019 alle ore 
12.00; 

ATTESO  che entro il termine di scadenza suddetto è pervenuto un numero di candidature 
inferiore rispetto ai posti banditi; 

ATTESA pertanto, la necessità di riaprire i termini del Bando, al fine di garantire la più ampia 
partecipazione al Master di cui trattasi; 

SENTITO il DTA scarl, il coordinatore scientifico del Master ed i componenti del CTS 

 

DECRETA 

 

Articolo 1: sono riaperti i termini di presentazione delle candidature in risposta al Bando emanato con 
D.R. 711/2018 di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di 25 allievi + 10 uditori al Master 
Universitario di II Livello in ADDITIVE MANUFACTURING, per l’Anno Accademico 2018/2019. Il nuovo 
termine di scadenza è fissato al giorno 28/2/2019, ore 12.00. Restano ferme tutte le prescrizioni di cui 
al Bando giusto D.R. n. 711/2018. 
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Articolo 2: è pertanto modificato il solo articolo 7 del D.R. n. 711/2018 come segue: 

“Per partecipare alle selezioni il candidato dovrà trasmettere la domanda di ammissione al Master, redatta 
in carta semplice utilizzando il modulo allegato (V. Allegato 1) al presente bando e sottoscritta, a cui 
dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 
d’Identità - Passaporto); 

• Fotocopia del Codice Fiscale; 

• Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa per prova di accesso; 

• Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) del titolo universitario conseguito con votazione degli 
esami di profitto e del voto finale di laurea e di eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la 
graduatoria di merito. I laureandi dovranno comunque dichiarare la presunta sessione di laurea ed il 
presunto voto finale di laurea - che dovrà necessariamente svolgersi entro il primo appello di laurea 
successivo all’avvio delle attività didattiche del Master - e di eventuali altri titoli valutabili ai fini del 
punteggio per la graduatoria di merito. (V. Allegato 2); 

• Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

• Copia del presente bando sottoscritto in ogni pagina per accettazione di quanto ivi disciplinato. 

I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno inoltre allegare la 
dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane del paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è 
indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione 
al livello dello stesso. 

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti, deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 28/02/2019 mediante: 

- Posta elettronica certificata (PEC) con mail avente ad oggetto Master Additive Manufacturing: 
candidatura, all'indirizzo: politecnico.di.bari@legalmail.it ; oppure 

- con consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari - Via Amendola 126/B, 70126 
BARI. In tal caso sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Master Additive manufacturing: 
candidatura”. 

In caso di consegna a mano, gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari sono i 
seguenti: 

Lunedì -10:00 -12:00 

Martedì - 10:00 -12:00/ 15:00-16:30 

Mercoledì - 10:00 -12:00 

Giovedì - 10:00 -12:00 

 

Non verranno accolte le domande presentate in data successiva al termine di scadenza, con 
documentazione incompleta o trasmesse con modalità differenti da quelle su elencate. 

Il Politecnico di Bari comunicherà con qualunque mezzo, anche telematico, l’eventuale esclusione e le sue 
motivazioni. 

I candidati che prevedono di conseguire il titolo entro la data di svolgimento della selezione di ammissione 
al Master, dovranno allegare, in formato elettronico, un’autodichiarazione attestante le votazioni 
conseguite negli esami di profitto e la data in cui si prevede di conseguire il titolo. 
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In tale ipotesi, inoltre, il candidato sarà tenuto a presentare presso il Politecnico di Bari, entro la data di 
svolgimento della selezione del Master ed a pena di esclusione, un’autodichiarazione attestante il 
conseguimento del titolo universitario. 

Il Politecnico si riserva di effettuare controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi delle vigenti leggi in 
materia. 

La tassa per la prova di accesso, pari ad € 25,00, dovrà essere versata al “Politecnico di Bari –Servizio 
Tesoreria” IBAN: IT45X0311104001000000004172 (Banca d’appoggio Ubi Banca Carime – Agenzia n.1 
via Toma n°12) e riportare la causale “Tassa prova di accesso Master Universitario ADDITIVE 
MANUFACTURING A.A. 2018/2019 - I edizione”. 

 

Bari, 05/02/2019 

f.to Il Rettore 

Eugenio DI SCIASCIO 


