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  Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari
 
Gentile Dirigente, Carissima/o Orientatore,
la informiamo che, a causa dell'emergenza in atto, il Magnifico Rettore ha deciso di
prorogare la scadenza per le iscrizioni al TAI anticipato al giorno 22
Maggio. I test si svolgeranno in modalità telematica e a distanza nel mese di
Giugno. 
Informazioni continuamente aggiornate sono reperibili alla pagina: 

http://www.poliba.it/it/didattica/studenti-futuri 

 o contattando l'ufficio orientamento:
 email: orientamento@poliba.it, mirtaantonietta.camporeale@poliba.it 
 telefono: 080 596 2130
welcome room skype: https://www.poliba.it/it/node/9041/ 
 

Auspicando che la presente possa essere diffusa a tutti gli interessati, l’occasione ci è gradita
per porgerLe i nostri migliori saluti.

Prof. Francesco Cupertino - Rettore 
Proff. Antonello Uva  e Claudia Vitone -  Delegati del Rettore all’Orientamento 
  

 
 

Riceve questo messaggio in quanto iscritto/a alla mailing list della sezione Orientamento del
Politecnico di Bari.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. 

Ricordi che ha facoltà di annullare in ogni momento la sottoscrizione a questa mailing list
inviando una e-mail all'indirizzo delegati.orientamento@poliba.it; la cancellazione è affidata a un
processo automatico e,  perchévada a buon fine, il messaggio deve contenere nel testo la
seguente frase: 

SIGNOFF PoliOrienta

 
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto
per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie. Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain
confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the
addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information
herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and
delete this message. Thank you for your cooperation.
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