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 D.D. n. 54 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 

VISTO l’accordo di Double Degree tra il Politecnico di Bari - DICATECh e l’Università di 
Siviglia - ETSIE che consente a studenti/esse di Politecnico che intendono iscriversi al 
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi di conseguire un doppio 
titolo di laurea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/12/2019 con la quale è stato approvato 
il bando di concorso per la proposta di candidature e selezione dei candidati studenti del 
Politecnico di Bari, A.A. 2020-21, nell’ambito dell’Accordo di Double Degree (DD) tra 
il Politecnico di Bari (Poliba) e l’Università di Siviglia (US); 

PRESO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato all’url http://www.dicatechpoliba.it/dicatech-
double-degree con scadenza fissata al 14 febbraio 2020; 

VISTO  il DPCM del 1/3/2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3/3/2020, avente ad oggetto 
“Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica”; 

VISTO  il D.R. n. 185 del 10 marzo 2020 con il quale il Politecnico di Bari ha approvato il 
documento avente ad oggetto le “Misure del Politecnico di Bari in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019”; 

ATTESO CHE al 14/2/2020, data di scadenza del bando, stante il ridotto numero delle domande 
presentate, risultavano non coperti un certo numero di posti disponibili; 

SENTITI   i coordinatori di corso di laurea in Ingegneria Edile e Magistrale in Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi nonché la referente dell’accordo di Double Degree, prof.ssa Conte; 

RAVVISATA  la necessità di procedere, con urgenza, alla riapertura del bando di ammissione; 
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DECRETA 

 
la riapertura del bando di concorso per la proposta di candidature e selezione dei candidati, studenti del 
Politecnico di Bari, A.A. 2020-21, nell’ambito dell’Accordo di Double Degree (DD) tra il Politecnico di 
Bari (Poliba) e l’Università di Siviglia (US), con nuova scadenza fissata al 25 giugno 2020. 

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 7/5/2020 
         Prof. Umberto Fratino  


