Il processo di ammissione
Da futuro studente a studente del Politecnico

PRIMA DI TUTTO: LE PROCEDURE DI AMMISSIONE…
• Sono sempre adeguatamente pubblicizzate tramite
appositi avvisi sul sito web istituzionale (sezione Didattica
→ AMMISSIONI)
• Dipendono dal corso di Laurea
• Sono annualmente definite da appositi bandi e regolamenti
e, dunque, possono cambiare negli anni
• Hanno scadenze temporali non derogabili

LA PRIMA DOMANDA:
A QUALE CORSO VORRESTI ACCEDERE?
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
(Laurea Triennale in Disegno Industriale, Lauree Triennali in Ingegneria, Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Architettura)

• Prevedono un numero massimo di posti disponibili per l’immatricolazione;
• Per l’immatricolazione al I anno, occorrerà ottenere l’ammissione, cioè l’idoneità al relativo
test di ammissione + il piazzamento utile in graduatoria;
• Per l’immatricolazione agli anni successivi, occorrerà ottenere l’ammissione, cioè il
piazzamento utile in graduatoria, secondo quanto previsto dal relativo bando.

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

N. P. LOCALE
Laurea Triennale in Disegno Industriale, Lauree
Triennali in Ingegneria

N. P. NAZIONALE
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura

Numero posti definito dal Poliba

Numero posti definito dal MUR

Test diverso da altri atenei

Scadenze e procedure definite da un
Decreto Ministeriale

Scadenze definite dal Poliba

Test organizzato dal Poliba su
indicazione del MUR

NUMERO PROGRAMMATO LOCALE: INGEGNERIA
TAI (Test di Ammissione
ad Ingegneria)
Ammissione 1° ANNO
DI CORSO
Progetti di orientamento
con ammissione
anticipata (es. Progetto
Geometri e Progetto
Scuola)
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE ALLE LAUREE
TRIENNALI IN INGEGNERIA
Trasferimenti in
ingresso

Ammissione ANNI
SUCCESSIVI (2° e 3°
ANNO)

Abbreviazioni di carriera

Passaggi di corso

NUMERO PROGRAMMATO LOCALE – PROCEDURE
(Cosa deve fare il candidato)
Consultazione bando e relativi avvisi sul sito del Politecnico

Compilazione dell’application sul sistema Esse3 (previa registrazione
e seguendo le istruzioni fornite dal relativo bando)

Pagamento della Tassa di
concorso se prevista

L’application è
possibile solo
nelle date previste
dai bandi di
concorso.

NUMERO PROGRAMMATO LOCALE: INGEGNERIA
(I anno)
Test di Matematica

T.A.I. - Test di Ammissione ad Ingegneria
• Test di Matematica
• Test erogato in formula computer-based
• Il Regolamento per l’ammissione alle Lauree Triennali in Ingegneria disciplina:
•
•
•
•
•
•
•

Contenuti del test
Posti disponibili per ciascun corso di Laurea
Sessioni di test (con date di iscrizione e procedure)
Soglie minime per il conseguimento dell’idoneità
Modalità di attribuzione del punteggio e formazione delle graduatorie
Date e procedure di immatricolazione dei vincitori
Procedure di immatricolazione su posti disponibili

NUMERO PROGRAMMATO LOCALE:
DISEGNO INDUSTRIALE (I anno)

Il Test di Ammissione a Disegno Industriale
• Materie di test: Disegno e Rappresentazione, Storia dell’arte, Logica
e Matematica e Cultura Generale
• Test erogato in formula computer-based
• Il bando disciplina annualmente:
•
•
•
•
•
•
•

Contenuti del test
Posti disponibili
Data della prova unica (con date di iscrizione e procedure)
Soglie minime per il conseguimento dell’idoneità
Modalità di attribuzione del punteggio e formazione delle graduatorie
Date e procedure di immatricolazione dei vincitori
Procedure di scorrimento della graduatoria

NUMERO PROGRAMMATO LOCALE: ANNI SUCCESSIVI
PROCEDURA DI AMMISSIONE
AGLI ANNI SUCCESSIVI
per le Lauree Triennali in Ingegneria e in Disegno Industriale
• L’ammissione è vincolata al limite dei posti disponibili per ciascun anno di corso, per ciascun
corso di laurea;
• Avviene in presenza di una carriera universitaria pregressa;
• Riguarda coloro i quali vogliano accedere direttamente al secondo o terzo anno di corso di un
corso di studi (a seguito di passaggio di corso/abbreviazione di carriera/trasferimento da altro
ateneo/rinunce);

• I relativi bandi disciplinano:
• Requisiti per la partecipazione alla procedura;
• Criteri per la formazione delle graduatorie → valutazione sulla base del numero CFU
riconoscibili; è quindi necessario presentare apposita autocertificazione attestante esami
sostenuti e relativi Settori Scientifico-Disciplinari;
• Date e procedure di manifestazione di interesse;
• Immatricolazione dei vincitori

Contenuti del test: cultura generale e
ragionamento logico, storia, disegno
e rappresentazione, fisica e
matematica

Emissione DM

Posti disponibili

Date per l’iscrizione al concorso

Modalità per l’iscrizione

Modalità di attribuzione del punteggio
e formazione delle graduatorie

Soglie minime per il conseguimento
dell’idoneità

Possibilità di immatricolazione per gli
idonei non vincitori

Emanazione bando Poliba
(con indicazioni ministeriali)

NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE: ARCHITETTURA

Procedure per il
perfezionamento
dell’iscrizione alla prova
Indicazioni operative per
lo svolgimento della
prova
Modalità per
l’immatricolazione

NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE: ANNI
SUCCESSIVI
PROCEDURA DI AMMISSIONE
AGLI ANNI SUCCESSIVI in Architettura
• L’ammissione è vincolata al limite dei posti disponibili per ciascun anno di corso;
• Avviene in presenza di una carriera universitaria pregressa;
• Riguarda coloro i quali vogliano accedere direttamente al secondo/terzo/quarto/quinto anno di
corso (a seguito di passaggio di corso/abbreviazione di carriera/trasferimento da altro
ateneo/rinunce);

• I relativi atti (Decreto Ministeriale e Bando del POLIBA) disciplinano:
•
•
•
•

Requisiti per la partecipazione alla procedura;
Criteri per la formazione delle graduatorie;
Date e procedure di manifestazione di interesse;
Immatricolazione dei vincitori

ALCUNI CONSIGLI

❑ Riferirsi sempre a fonti ufficiali;
❑ Utilizzare link ufficiali, regolamenti, guide emesse dal Politecnico di Bari e
pubblicate sul SITO ISTITUZIONALE (Sezione Didattica → AMMISSIONI);
❑ Utilizzare riferimenti diretti al Centro Servizi per la Didattica tramite il
servizio Helpdesk (selezionando la categoria Concorsi e Prove di
Ammissione)

