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DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

                     SETTORE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Ufficio Post-Lauream  

Via  Amendola 126/B – 70126 Bari 

Tel. 0805962201 - 2507 

 

                                                                             IL RETTORE                                                 D.R. 592 
 
VISTO   il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le “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 novembre 1999, n 509”; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2013; 
VISTO il D.P.R. 162/82 e s.m.i. relative al riordino delle Scuole di Specializzazione ed in particolare l’art.13 che 

prevede, tra l’altro, che “Per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione è richiesto il superamento di un 
esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata 
eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio 
complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo”; 

VISTO il D.I. 31.01.2006, pubblicato un G.U. n. 147 del 15.06.2006, relativo al riassetto delle Scuole di 
Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

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

VISTO il Regolamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio”, emanato con D.R. 
n. 404 dell’11.10.2013; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 25 gennaio 2013, con cui è stata approvata l’istituzione 
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, afferente al 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (DICAR); 

VISTO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del 
Paesaggio”, emanato con D.R. n. 183 del 17.05.2016; 

VISTE le delibere del 3 agosto 2017, in cui il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico di Bari hanno rispettivamente deliberato in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di 
Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” afferente al DICAR, per l’.A.A. 2017/2018; 

VISTO il D.R. n. 390 del 13.09.2017, relativo all’emanazione del Bando di concorso per l’ammissione, in 
modalità telematica su portale di Ateneo ESSE3, alla predetta Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio, afferente al DICAR del Politecnico di Bari - A.A. 2017/2018, pubblicato 
sulla GURI – Serie Speciale Concorsi ed Esami -  n. 73 del 26.09.2017; 

CONSIDERATO pertanto, che in data 30.10.2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
telematiche su piattaforma ESSE3, in risposta al bando di cui trattasi; 

VISTO il D.R. n. 545 del 29.11.2017, di nomina della Commissione esaminatrice incaricata di procedere alla 
valutazione delle domande di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio - A.A 2017/2018;   

VISTI gli atti e i verbali di concorso redatti dalla Commissione suddetta, - acquisiti a Prot. Gen. con n. 23199 del 
15.12.2017;  

ACCERTATA la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 

 

Art.1 Sono approvati i verbali e gli atti relativi al Concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al D.R. n. 390 del 
13.09.2017 di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2017/2018, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari. 
 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito relativa al concorso di cui al precedente articolo 1:  
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COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

LUOGO Valutazione 

titoli 

Prova 

scritta/35  

Prova 

orale/35  

TOT 

CANDELORO 

 
ELISABETTA 05/12/1984 Bari 30 26 30 86/100 

CAPODIFERRO ANTONELLO 20/04/1984 
Policoro 

(MT) 
23 25 22 70/100 

CASCIONE ANNALISA 15/02/1991 
Grumo 
Appula 

(BA) 
22 28 27 77/100 

CHIRICALLO DANIA 17/09/1992 Bari 26 27 32 85/100 

CHIMIENTI 
CATERINA 

IMMACOLATA 
08/12/1984 Bari 27 21 25 73/100 

LABBATTAGLIA ANNA 03/07/1992 Bari 26 30 29 85/100 

GIGLIO GIACINTO 15/03/1960 
Ostuni 
(BR) 

30 25 25 80/100 

 

Art.3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori e 
pertanto, in ordine di merito, ammessi alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, A.A. 
2017/2018, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari. 
 

COGNOME NOME TOT 

CANDELORO 

 
ELISABETTA 86/100 

LABBATTAGLIA ANNA 85/100 

CHIRICALLO DANIA 85/100 

GIGLIO GIACINTO 80/100 

CASCIONE ANNALISA 77/100 

CHIMIENTI 
CATERINA 

IMMACOLATA 
73/100 

CAPODIFERRO ANTONELLO 70/100 

 
Art. 4 Il presente provvedimento, in uno alle sopra riportata graduatoria finale di merito, sarà pubblicato 
sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari con valore di notifica ufficiale per gli interessati, nonché nella 
apposita Sezione web della Scuola di Specializzazione, indicata nel bando di concorso.  Dalla predetta data di 
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
Art. 5 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del Bando di concorso per l’ammissione alla  predetta Scuola di 
Specializzazione, richiamato in premesse, i vincitori della presente procedura devono  far pervenire al 
Politecnico di Bari – Ufficio Post-Lauream- Via Amendola 126/B -la propria domanda di immatricolazione 
(modulo allegato al presente provvedimento e reperibile sul sito di Ateneo – Sezione Didattica e Studenti - 
Offerta Formativa- Specializzazione -) secondo le istruzioni riportate in AVVISO. Il perfezionamento 
dell’immatricolazione avverrà dopo il pagamento nei tempi prescritti delle tasse e contributi di iscrizione alla 
Scuola mediante utilizzo degli appositi MAV generati dal sistema portale ESSE3 e visionabili dagli interessati 
nell’area personale.  

 

 

Bari, 21.12.2017                                                                            IL  RETTORE   
                                                                                      F.to       Prof.  Eugenio Di Sciascio  


