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D. R. n. 403

IL RETTORE

VISTO
VISTO

il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore;
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;
VISTO il D.P.R. 162/82 e successive modifiche ed integrazioni relativo 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. 385 del 17
luglio 2015, e successive integrazioni;
VISTO il “Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio”, emanato con D.R.
n. 404 dell’11.10.2013;
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;
VISTO il D.R. n. 314 del 03.08.2016, relativo all’emanazione del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola
di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari - A.A. 2016/2017;
VISTO il D.R. n. 568 del 19.12.2016 con cui sono stati approvati gli atti del concorso in parola, unitamente alla
relativa graduatoria di merito;
VISTO il D.R. n. 390 del 13.09.2017, relativo all’emanazione del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola
di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al DICAR del Politecnico di Bari - A.A.
2017/2018;
VISTO il D.R. n. 592 del 21.12.2017 con cui sono stati approvati gli atti del concorso in parola, unitamente alla
relativa graduatoria di merito;
VISTO il Decreto Rettorale n. 301 del 10.05.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Fase 2. Disposizioni per le attività di studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti
e figure assimilabili” in base al quale “…gli esami per il conseguimento del diploma di Specializzazione
saranno svolti in modalità telematica fino al 31 agosto 2020”;
CONSIDERATO CHE in ottemperanza al suddetto Decreto Rettorale l’esame finale si svolgerà in modalità
telematica e in forma pubblica, accedendo al link indicato nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale di
Ateneo www.poliba.it (Albo Ufficiale on line del Politecnico di Bari) e sul sito della Scuola di
Specializzazione (www.specializzazionepoliba.it);
VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione del 27/04/2020 acquisito al Prot. Gen. con n.
11886 del 20/05/2020, ove sono indicati i nominativi dei membri della Commissione giudicatrice per
l’esame finale;
CONSIDERATO CHE nel Verbale sopra citato sono ammessi a sostenere l’esame finale nella sessione di Luglio
2020, gli specializzandi BUONGIORNO Roberta della coorte 2016/2017 e CASCIONE Annalisa CHIRICALLO Dania - LABBATTAGLIA Anna della coorte 2017/2018;
DECRETA
Art.1 Sono nominati i seguenti docenti quali componenti della Commissione di esame finale di diploma del Corso
di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018:



Monica Livadiotti (Presidente)
Roberta Belli







Rossella de Cadilhac
Ignazio Carabellese
Franco Defilippis
Nicola Martinelli
Paolo Perfido

MEMBRI SUPPLENTI





Matteo Ieva
Giacomo Martines
Giorgio Rocco
Gabriele Rossi

Art.2 L’esame finale di cui al punto 1, si terrà il giorno 27 luglio 2020, alle ore 09:30, secondo le modalità
indicate in premessa.
Bari, 7 luglio 2020
Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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