Accordo di Double Degree (DD) tra il Politecnico di Bari (Poliba) e l’Università di Siviglia (US)
Regolamento per proposta di candidature e selezione dei candidati presso il Politecnico di Bari
A.A. 2021-22

PREMESSA
È attivo un accordo di ‘double degree’ tra il Politecnico di Bari- DICATECh e l’Università di Siviglia-ETSIE che
consente a studenti/esse del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi di conseguire un
doppio titolo di laurea (http://dicatech.poliba.it/docs/didattica/2019-20/double_degree/Double%20
Degree%20ETSIE-DICATECh_testo%20accordo_2019.pdf).
Il percorso formativo è articolato su due AA.AA.
I titoli di laurea oggetto dell’accordo sono:
• il Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación, da conseguirsi al termine del primo anno con
discussione di tesi presso l’ETSIE, US;
• la Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, da conseguirsi al termine del secondo anno
con discussione di tesi presso il Politecnico.
In caso di persistenza dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, la didattica relativa al percorso di double
degree potrà essere erogata a distanza.
CANDIDATURE 2021-22
Nell’A.A. 2021-22, possono accedere al programma fino a 15 studenti/esse di Poliba. Tali studenti/esse:
• dovranno avere conseguito la Laurea in Ingegneria Edile presso Poliba entro il 30 novembre 2021;
• dovranno acquisire certificazione di conoscenza di lingua spagnola di livello B1 (secondo
l’European Common reference Framework for Languages) entro il 22 gennaio 2022;
• dovranno acquisire certificazione di conoscenza di lingua spagnola di livello B2 (secondo
l’European Common reference Framework for Languages) prima di conseguire il titolo di studio
presso l’ETSIE, US;
• potranno usufruire di borsa Erasmus (6 mesi) nel I anno, se avranno presentato domanda al bando
ERASMUS e risulteranno vincitori in graduatoria per lo stesso A.A. 2021-22, e/o nel II anno, se
avranno presentato domanda e risulteranno vincitori in graduatoria per l’A.A. 2022-23.
REQUISITI
Possono candidarsi al programma studenti/esse che si immatricoleranno al corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria dei Sistemi Edilizi di Poliba, curriculum Edilizia sostenibile, nell’A.A. 2021-22 e che siano in
possesso del seguente requisito:
• laurea in Ingegneria Edile (classe L23) conseguita con votazione non inferiore a 100/110
oppure
• immatricolazione al corso di laurea di Ingegneria Edile in A.A. non antecedente al 2017-18 con
media pesata di tutti gli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale non inferiore a
24,80/30.
Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
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PRESENTAZIONE DOMANDA
Studenti/esse interessati/e possono presentare la propria candidatura consegnando la domanda
unitamente alla documentazione allegata, entro le ore 12.00 del 19 febbraio 2021, inviandola tramite
posta elettronica all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento: dicatech.poliba@legalmail.it.
Alla domanda (Allegato A) i/le candidati/e devono altresì allegare i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva della certificazione di laurea con relativa votazione oppure della
certificazione degli esami sostenuti con relativo voto;
2. dichiarazione sostitutiva della certificazione di conoscenza di lingua spagnola di livello B1, qualora
già posseduta alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
3. curriculum vitae Europass;
4. lettera motivazionale;
5. copia di un documento d’identità in corso di validità.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Le candidature saranno valutate da una commissione del DICATECh, nominata dal Direttore.
I criteri di valutazione della commissione terranno conto dei seguenti parametri:
• voto di laurea oppure media pesata dei voti conseguiti negli esami sostenuti durante il corso di
laurea in Ingegneria Edile;
• livello di conoscenza della lingua spagnola;
• curriculum vitae;
• motivazione.
La commissione si riserva di contattare i/le candidati/e per un colloquio individuale finalizzato alla verifica
delle informazioni contenute nella domanda di candidatura e relativi allegati, nonché delle attitudini e
motivazioni dichiarate nella documentazione allegata alla domanda.
Al termine dei lavori, la commissione formulerà una graduatoria di studenti/esse idonei/e a partecipare al
programma di DD. A parità di punteggio, sarà data precedenza al/la candidato/a più giovane. Tale
graduatoria sarà resa pubblica entro il 26 febbraio 2021 sul sito del DICATECh
(http://dicatech.poliba.it/index.php?id=420).
FASE POST-SELEZIONE
Studenti/esse interessati/e al programma di DD e risultati/e idonei/e nella graduatoria:
•

•

entro il 30 novembre 2021, dovranno aver conseguito la Laurea in Ingegneria Edile, qualora non già
in possesso della stessa alla data di scadenza per la presentazione della domanda, e consegnato
all’ufficio protocollo del DICATECh entro e non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno oppure inviato
tramite posta elettronica all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento:
dicatech.poliba@legalmail.it dichiarazione sostitutiva di tale certificazione.
entro il 22 gennaio 2022, dovranno aver conseguito certificazione di conoscenza di lingua spagnola
di livello B1 (secondo l’European Common reference Framework for Languages), qualora non già in
possesso della stessa alla data di scadenza per la presentazione della domanda, e consegnato
all’ufficio protocollo del DICATECh entro e non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno oppure inviato
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tramite posta elettronica all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento:
dicatech.poliba@legalmail.it dichiarazione sostitutiva di tale certificazione;
In caso di mancato conseguimento della laurea o del mancato possesso del requisito di conoscenza di
lingua spagnola di livello B1 oppure in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della
certificazione di laurea o della certificazione di conoscenza di lingua spagnola di livello B1 nei tempi
richiesti, scalerà lo/a studente/essa successivo/a in graduatoria.
L’esito della selezione finale, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria formata dalla
commissione, è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio/Giunta del DICATECh.
RIEPILOGO SCADENZE
Presentazione
candidatura a
Poliba

19 febbraio 2021

Pubblicazione
candidati/e
idonei/e Poliba

26 febbraio 2021

Presentazione
dichiarazione sostitutiva
della certificazione di
laurea

Presentazione dichiarazione
sostitutiva della certificazione
di conoscenza di lingua
spagnola di livello B1

(solo nel caso in cui la laurea sia
stata conseguita dopo la
presentazione della candidatura)

(solo nel caso in cui il possesso del
requisito sia stato maturato dopo la
presentazione della candidatura)

30 novembre 2021

22 gennaio 2022

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria didattica del DICATECh.

Bari, 1 dicembre 2020

3

