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D. R. n. 407  

IL RETTORE       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VISTA  la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e suc-
cessive modifiche; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifica-
zioni; 

VISTO l’art.1comma 1, lettera a) della Legge 2 Agosto 1999, n.264 “Norme in mate-
ria di accessi ai corsi universitari”; 

VISTI i DD.MM. 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono 
state determinate e ridefinite, rispettivamente, le classi delle lauree univer-
sitarie e le classi delle lauree specialistiche/magistrali; 

VISTA  la direttiva 85/384/CEE relativa la formazione di Architetto; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto 
M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509”; 

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di ap-
prendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 

VISTE  le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con di-
sturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011;  

VISTE  le disposizioni interministeriali recanti le “Procedure per l'ingresso, il sog-
giorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi 
di formazione superiore in Italia anno accademico 2020/21”; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 160 del 2 marzo 2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione di richieste di tempi aggiuntivi e/o strumenti 
compensativi per le prove di ammissione al Politecnico per l’anno accade-
mico 2020/21; 



BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE  

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (CLASSE LM-4cu)   

ANNO ACCADEMICO 2020/21 
 

 

  Pag. 2 di 9 

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto mi-
sure per il contenimento del contagio da Covid-19 

VISTA  la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente 
il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tec-
nico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “progressiva riorganizza-
zione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione 
superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a 
pag. 53, si prevede, in particolare, che: “le attività di selezione di candidati 
come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di 
laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia 
possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garanti-
scano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della 
prova”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 301 del 10 Maggio 2020 che stabilisce che le prove di 
ammissione ai corsi di studio dovranno essere svolte in modalità telematica 

RILEVATO  che la giurisprudenza amministrativa, per il corso di laurea e di laurea magi-
strale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ri-
tiene che “il limite di punteggio pari a 20, imposto dall’art. 5 del D.M. n. 337 
del 2018 non risulta ragionevole nella misura in cui impedisce la copertura 
dei posti disponibili presso gli Atenei” (T.a.r. Lazio, sentenze n. 10390 del 
2019 e n. 12808/2019; ordinanze cautelari n. 8458/2019 e n. 8471/2019); 

RITENUTO  in aderenza all’orientamento appena citato, di non prevedere la soglia del 
punteggio minimo di 20, al fine di favorire la massima copertura dei posti 
disponibili da parte di ogni singolo ateneo nonché di ulteriormente coprire i 
posti vacanti del singolo ateneo attraverso bandi che avvisino i candidati 
che non abbiano trovato posto nell’ateneo prescelto della possibilità di iscri-
versi presso altri atenei con posti disponibili; 

VISTA  la nota della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura del 15 aprile 
2020 con la quale viene avanzata “la proposta, in via sperimentale per af-
frontare l’emergenza Covid-19, di svincolare i Corsi di laurea in Architettura 
dal test nazionale gestito centralmente dal MUR e dal Cineca, a favore di una 
piena autonomia delle sedi” anche in considerazione della marcata diminu-
zione delle immatricolazioni ai corsi di laurea suindicati per gli anni accade-
mici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020 nonché, conseguentemente, del numero molto 
ampio di posti vacanti; 

VISTA  la nota del 29 aprile 2020 con cui la Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane ha precisato “facendo seguito alla richiesta formulata dalla Confe-
renza Universitaria Italiana di Architettura (lettera allegata), vista l'emer-
genza legata al Covid-19 e le attuali difficoltà di gestire assembramenti, vi-
sta l'esigenza di dare indicazione agli studenti e di mettere in condizioni gli 
Atenei di avviare quanto necessario”, ha chiesto che ”l'organizzazione del 
test nazionale ai Corsi di Laurea in Architettura venga svolto a livello lo-
cale”; 
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VISTA  la nota del 9 maggio 2020 con cui la Conferenza Universitaria Italiana di Ar-
chitettura ha chiesto una semplificazione della prova di ammissione; 

VISTO l’Allegato al Decreto Ministeriale n. 215 del 12 Giugno 2020, che fissa il nu-
mero di posti disponibili per i corsi di laurea finalizzati alla formazione di 
Architetto per l’a.a. 2020/21 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 216 del 12 Giugno 2020, che definisce le modalità 
di svolgimento e contenuti dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad ac-
cesso programmato finalizzati alla formazione di Architetto e ne assegna 
l’organizzazione agli atenei, svincolandola dalla procedura prevista dal 
MIUR in collaborazione con Cineca  

VISTA  la “Comunicazione di avvio dell’organizzazione del TEST-ARCHED”, tra-
smessa dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso a 
tutti gli atenei interessati 

ESAMINATA la proposta di contratto di servizi  

CONSIDERATO  che il Politenico è parte del Consorzio,  

PRESO ATTO dell’opportunità di affidarsi ad una struttura organizzativa esterna per l’or-
ganizzazione delle prove di ammissione ad Architettura, stante anche la dif-
ficoltà di provvedere ad un’organizzazione interna in breve tempo 

NELLE MORE dell’approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Architettura 2020/21 

SENTITO  il Direttore Generale del Politecnico di Bari; 

DECRETA 

Art. 1: Disposizioni generali 

E’ emanato il Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
– Classe LM-4 c.u. per l’A.A. 2020/21, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 216 
del 12 Giugno 2020 e relativi allegati 

L’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura avviene 
a seguito di superamento di apposita prova, denominata “TEST ARCHED” ed erogata tramite una 
apposita piattaforma informatica, messa a disposizione dal CISIA (Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l’Accesso. 

Art.2: Numero dei posti e requisiti di ammissione 

Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Architettura presso il Politecnico di Bari (Classe LM-4c.u.) è di 150 posti così ripartiti: 

 n. 147 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

 n. 3 posti riservati agli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art. 26 
della succitata legge 189/2002, di cui n. 1 posto riservato esclusivamente agli studenti della Re-
pubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo. 
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Possono partecipare alla prova di ammissione: 

 i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, 
che, all’atto dell’immatricolazione, siano in possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado; 

 i cittadini extra Unione Europea non stabilmente soggiornanti in Italia e non rientranti 
nelle categorie di cui alla Legge 189/2002, in possesso di titolo di studio dichiarato 
idoneo all’accesso agli studi universitari in Italia.  

L’idoneità del titolo estero viene accertata dall’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni ed 
Elaborazione e Innovazione Procedure, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese 
dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di ricono-
scimento di titoli. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento dei requisiti prescritti che il 
Politecnico di Bari può effettuare in qualunque momento ed anche successivamente all’avvio dei 
corsi, ai sensi dell’art.43 del T.U. n.445/2000. Può essere disposta l’esclusione in qualsiasi mo-
mento con provvedimento motivato. 

Art.3: Iscrizione al test di ammissione 

La domanda di iscrizione al test comprende due fasi e deve obbligatoriamente, a pena di esclu-
sione, avvenire con le seguenti modalità. 

FASE 1: Presentazione della domanda on- line sul portale CISIA  

A partire dal 22 Luglio 2020 e fino alle ore 14:00 (GMT+2) del 2 Settembre i candidati de-
vono presentare la domanda attraverso il portale CISIA, all’indirizzo www.cisiaonline.it. Per 
l’iscrizione i candidati dovranno corrispondere al CISIA un importo, unico a livello nazionale, 
pari a € 30.00. 

Le operazioni di registrazione al servizio e d’ iscrizione al TEST-ARCHED sono le seguenti: 
1. lo studente si registra all’area dedicata al TEST ARCHED sul portale del CISIA www.ci-

siaonline.it attraverso l’apposito form e riceve, all’indirizzo di posta elettronica che ha 
inserito all’atto della registrazione, le credenziali di accesso della propria area riservata 
sul portale CISIA a partire dalla pagina www.cisiaonline.it seguendo le informative ripor-
tate sul sito; 

2. lo studente, utilizzando user e password fornite dal CISIA, accede alla propria area riser-
vata da dove può selezionare la sede e la data alla quale intende iscriversi. Di seguito: 

- seleziona la modalità di pagamento; 
- seleziona la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TEST-ARCHED; 
- (solo per la modalità di TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA) carica l’immagine 

di un documento di riconoscimento in corso di validità alla data di prenotazione (nel 
caso in cui sia sprovvisto del documento a causa di smarrimento o furto potrà caricare 
la relativa denuncia). Le immagini del documento caricato dovranno essere perfetta-
mente leggibili, pena l’impossibilità di svolgere il TEST-ARCHED nella modalità @CASA. 

3.  lo studente procede al pagamento del contributo d’iscrizione tramite carta di credito o tra-
mite MAV bancario. 
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Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese 
obbligatorio omnicomprensivo, a titolo di quota d’ iscrizione, non rimborsabile, uguale su 
tutto il territorio nazionale e fissato in accordo con le sedi universitarie. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite: 

- MAV bancario: il MAV bancario deve essere pagato entro la data di scadenza ripor-
tata sul MAV medesimo. Il CISIA si riserva la possibilità di non garantire il posto in 
aula, anche virtuale, per gli studenti che non effettueranno il pagamento del MAV 
entro la scadenza riportata sul medesimo bollettino. Lo studente, ad esito positivo del 
pagamento riscontrato dal CISIA riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornito al 
momento della registrazione, una comunicazione in cui si indicherà l’effettiva iscri-
zione al test. 

- Carta di credito: ad esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può 
visualizzare la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione che troverà nella propria 
area riservata TEST ARCHED. In entrambi i casi lo studente, entrando nella propria 
area riservata, potrà scaricare la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione. Tale 
ricevuta dovrà essere conservata e presentata, qualora richiesto, per l’accesso nell’aula 
virtuale e dà diritto a sostenere la prova. Se non si riceve la conferma di avvenuto paga-
mento e non si dispone della ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, non sarà con-
sentito lo svolgimento del TEST ARCHED. L’avvenuto pagamento del contributo d’iscri-
zione dà diritto all’effettuazione del TEST-ARCHED selezionato per la sede e per la 
data/turno prescelti. 

FASE 2: Perfezionamento dell’iscrizione al test presso il Politecnico di Bari 

I candidati che, nel portale CISIA, hanno indicato il Politecnico di Bari come sede di test e richie-
sto l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura del Politecnico di 
Bari, dovranno perfezionare la procedura di iscrizione alla prova di ammissione presso il Poli-
tecnico di Bari, come segue.  

A partire dal giorno 22 Luglio 2020 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 2 Settembre 2020, 
pena l’esclusione, perentoriamente dopo aver eseguito la Fase 1 di iscrizione (domanda su 
portale CISIA) devono: 

1) Registrarsi al portale Esse3 del Politecnico di Bari (http://poliba.esse3.cineca.it); i candidati 
già in possesso delle credenziali di accesso al portale Esse3 del Politecnico di Bari non do-
vranno effettuare una nuova registrazione;  

2) Tramite username e password di cui al precedente punto 1, iscriversi al Concorso denomi-
nato “Concorso per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura”; 
la procedura di iscrizione è telematica; non occorre consegnare alcun documento.  

I candidati che, al controllo amministrativo che sarà effettuato al termine del periodo di iscri-
zione previsto dal presente bando, non avranno completato entrambe le procedure (sul por-
tale CISIA e su portale Esse3 del Politecnico di Bari) o non avranno provveduto al pagamento 
della tassa di concorso o, ancora, non avranno ottemperato a qualunque altro obbligo imposto 
per l’iscrizione al concorso di ammissione, saranno esclusi dalla procedura e non potranno so-
stenere la prova di ammissione.  
Si precisa espressamente che rientra nei casi di esclusione l’aver effettuato una sola delle due 
procedure di iscrizione anziché entrambe: non prenderanno parte al concorso coloro che non 

http://poliba.esse3.cineca.it/
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risulteranno iscritti al concorso sul portale CISIA e coloro che non risulteranno iscritti al con-
corso sul portale Cineca Esse3 del Politecnico di Bari. 

 

Art. 4 Candidati portatori di disabilità e DSA 

Gli studenti e le studentesse, all’atto della registrazione all’area riservata del portale CISIA, pos-
sono dichiarare di essere studenti o studentesse con disabilità o con disturbi specifici dell’ap-
prendimento (DSA). 

In questi casi indicano la sede o le sedi virtuali presso le quali intendono svolgere la prova e 
provvedono a trasmettere alle stesse, attraverso un apposito form di caricamento documentale 
fornito dal CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie. 

Dovranno inoltre, richiedere i tempi aggiuntivi e/o strumenti compensativi inviando una richie-
sta scritta a mezzo e-mail, entro il 2 Settembre 2020, esclusivamente all’indirizzo testammis-
sione@poliba.it indicando i propri dati anagrafici, specificando eventuali strumenti compensa-
tivi (che dovranno rientrare tassativamente in quelli previsti dal D.M. 216/2020) ed allegando 
idonea documentazione, rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e spe-
cialisti accreditati dallo stesso, secondo i riferimenti normativi. Tale richiesta non sostituisce le 
procedure di iscrizione.  

Nel caso di mancato aggiornamento della certificazione, a causa limitazione dell’attività del SSN per 

l’emergenza Covid-19, l’ammissione alla prova avviene con riserva, previa successiva integra-
zione della documentazione ivi prevista. 

I candidati con certificato di invalidità (ai sensi della Legge n. 104/1992, così come modificata 
dalla Legge n. 17/1999), possono richiedere tempi aggiuntivi fino al 50% in più di quanto previ-
sto per lo svolgimento della prova, inviando una richiesta scritta a mezzo e-mail, entro il 2 Set-
tembre 2020, esclusivamente all’indirizzo testammissione@poliba.it indicando i propri dati 
anagrafici, l’eventuale richiesta di ausili e la certificazione rilasciata dalla commissione medica 
competente per il territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap ricono-
sciuto. 

La Commissione di valutazione di richieste di tempi aggiuntivi e/o strumenti compensativi per 
le prove di ammissione al Politecnico per l’anno accademico 2020/21, nominata con D.R. 
160/2020 valuterà le richieste e la documentazione prodotta e comunicherà ai candidati l’esito 
delle istanze, tenendo conto della natura della prova selettiva. 

Art. 5: Data, luogo e modalità di espletamento della prova  

La prova di concorso, denominata TEST - ARCHED e redatta da CISIA sulla base dei programmi 
dell’Allegato 1 al DM 216/2020, si terrà in data 8 Settembre 2020 a partire dalle ore 14:00 e 
avrà la struttura seguente: 

 Cultura Generale - 8 quesiti – 15 minuti (3 quesiti di cultura generale e un brano 
di comprensione con 5 quesiti associati al brano); 

 Ragionamento Logico - 6 quesiti – 10 minuti; 

 Storia – 12 quesiti – 20 minuti; 

 Disegno e rappresentazione – 6 quesiti – 10 minuti; 

mailto:testammissione@poliba.it
mailto:testammissione@poliba.it
mailto:testammissione@poliba.it
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 Matematica e Fisica – 8 quesiti – 15 minuti. 

Il totale del tempo complessivo della prova sarà di 70 minuti. I tempi di ciascuna sezione sa-
ranno vincolanti, ovvero lo studente al termine del tempo assegnato a ciascuna sezione dovrà 
passare a quella successiva. Lo studente potrà passare alla sezione successiva anche non uti-
lizzando tutto il tempo a disposizione di ciascuna sezione. 

Per l’attribuzione del punteggio, fino a un massimo di 60 punti, si considerano: 

- 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

-  meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata; 

-  0 punti per ogni risposta non data. 

Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito.  
In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragiona-
mento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.  

Sulla base del punteggio totale e secondo i criteri sopra indicati, saranno emanate due distinte 
graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs 
25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero. 

Sarà possibile effettuare il TEST–ARCHED presso il proprio domicilio (TEST-ARCHED@CASA)  

All’atto dell’iscrizione alla prova i candidati e le candidate riceveranno una comunicazione con i 
riferimenti delle strutture di Ateneo per segnalare eventuali problemi nello svolgere la prova 
presso il proprio domicilio. In questi casi il Politecnico mette a disposizione delle postazioni in-
formatiche presso aule in sede. Per svolgere il Test- ARCHED nella modalità @CASA tutti gli stu-
denti e le studentesse devono completare l’iscrizione nell’apposita pagina dedicata sul portale 
CISIA, www.cisiaonline.it, perfezionarla sul portale Esse3 del Politecnico come prescritto all’art. 
3 del presente bando e garantire la disponibilità delle dotazioni elencate di seguito e il rispetto 
di tutte le indicazioni contenute nel documento “CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, 
PROVE ED ESIGENZE DI RETE” di cui lo studente prende visione e che accetta insieme al docu-
mento di “Specifiche tecniche di registrazione ed utilizzo del TEST-ARCHED da parte dei candi-
dati” prima di iscriversi al TEST-ARCHED@CASA. 

Per svolgere il Test- ARCHED nella modalità all’università tutti i candidati e le candidate devono 
completare l’iscrizione nell’apposita pagina dedicata sul portale CISIA, www.cisiaonline.it, per-
fezionarla sul portale Esse3 del Politecnico come prescritto all’art. all’art. 3 del presente bando 
e presentarsi presso la sede universitaria indicata sulla ricevuta nel giorno e all’orario prestabi-
lito. 

Le modalità per l’espletamento sono dettagliate dai documenti che i candidati troveranno all’atto 
dell’iscrizione al TEST - ARCHED, disponibili alla pagina http://www.cisiaonline.it; eventuali ul-
teriori indicazioni relative alla Commissione d’esame e alle norme di svolgimento della prova 
saranno disponibili sul sito del Politecnico nella sezione dedicata ai test di ammissione. 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
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Art. 6: Commissioni di supporto allo svolgimento delle prove 

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al succitato Corso di laurea magistrale sarà no-
minata con Decreto del Rettore del Politecnico di Bari. Con le stesse modalità saranno nominati 
i responsabili di aula e i gruppi di supporto per le attività tecnico-amministrative individuati tra 
il personale in servizio presso questo Politecnico. 

Art.7: Adempimenti degli studenti, accesso ai risultati e scorrimento della graduatoria 

Le modalità e i termini di immatricolazione verranno comunicati tramite apposito Avviso pub-
blicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, con valore di notifica ufficiale, nonché sul sito 
di Ateneo, www.poliba.it nella sezione dedicata alle Immatricolazioni (percorso: Didattica/Im-
matricolazioni) non oltre la data di pubblicazione della graduatoria generale di merito. 
 
In caso di esaurimento delle graduatorie e di ulteriori posti vacanti, il giorno 29 settembre 2020 
si procederà alla pubblicazione posti disponibili e all’attivazione di una nuova selezione. 
Saranno ammessi alla nuova selezione solo i candidati che abbiano effettuato la prova, in altre 
sedi universitarie, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente 
finalizzati alla formazione di architetto (per l’anno accademico 2020/2021), e, in tali sedi, non 
abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Un apposito avviso informerà gli 
interessati sulle modalità di adesione alla procedura. 

Art. 8: Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni e integrazioni, è il dott. Dimitri PATELLA (Centro Servizi per la Didat-
tica – dimitri.patella@poliba.it).  

Art. 9: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sa-
ranno trattati dal Politecnico di Bari per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferi-
mento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla prova selettiva. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-18 del citato Regolamento, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancel-
lazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste al Politecnico 
di Bari via mail all’indirizzo: rpd@poliba.it. 

Il Politecnico di Bari non risponde del trattamento dei dati conferiti sul portale CISIA, per i  quali 
si rimanda all’informativa disponibile sul sito www.cisiaonline.it 

Art. 10: Documenti disponibili per i candidati e le candidate all’atto dell’iscrizione 

Ai fini di una maggiore trasparenza e capillarità nelle informazioni inerenti la procedura con-
corsuale, i candidati e le candidate prima dello svolgimento della prova e comunque all’atto 
dell’iscrizione, avranno a disposizione tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento 
del TEST- ARCHED in modalità @CASA ed in particolare: 
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- CONFIGURAZIONE STANZA TOLC@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE 

- “Specifiche tecniche di registrazione ed utilizzo del TEST-ARCHED da parte dei candidati” 

Art. 11: Disposizioni finali e transitorie. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti 
in materia nonché quanto previsto dal D.M. n. 216 del 12 Giugno 2020. Il medesimo bando costi-
tuisce lex specialis di concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio online del Poli-
tecnico di Bari; tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

Bari, 9 luglio 2020 

IL RETTORE 
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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