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  Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari
 
 Gent.ma/o Dirigente, Carissima/o Orientatore,
 per prima cosa ci auguriamo che Lei stia bene. Abbiamo deciso di scrivereLe per comunicarLe i
primi di una serie di aggiornamenti in merito alle iniziative di Orientamento che il Politecnico di
Bari sta avviando da remoto. 

 La preghiamo di diffondere presso i Suoi studenti le seguenti novità:

per informazioni generali su come iscriversi può scaricare il flyer aggiornato dal seguente
link: 
https://www.poliba.it/sites/default/files/come_iscriversi.pdf 

sulla pagina:  
https://www.poliba.it/it/didattica/studenti-futuri

stiamo curando l'aggiornamento  per gli  STUDENTI FUTURI su modalità e tempi di svolgimento
dei Test di Accesso ad Ingegneria (TAI), Architettura e Disegno Industriale che saranno
modulati in funzione delle disposizioni del Governo a venire al riguardo. 

 l’ultima versione della guida dello studente è  scaricabile dalla pagina di Orientamento del
PoliBa al seguente link: 
https://www.poliba.it/sites/default/files/guida_dello_studente.pdf

 
La informiamo, infine, che è sempre attivo l’indirizzo http://www.poliba.it/it/orientamento dove
troverà maggiori informazioni sul Politecnico e sugli eventi di orientamento.
 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 
  
Per eventuali richieste e comunicazioni contattare:
Politecnico di Bari-  Sezione Orientamento
email: orientamento@poliba.it
 oppure
 Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale
email: mirtaantonietta.camporeale@poliba.it
tel: 080 596 2130
 

 
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 mailinglist@misure.poliba.it; la cancellazione è affidata a un
processo automatico e,  perchè vada a buon fine, il messaggio deve contenere nel testo la
seguente frase:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgent.ma%2Fo&data=02%7C01%7C%7C7b7af2611a9b43b6d8ba08d7dcaa0820%7C5b406aaba1f14f13a7aadd573da3d332%7C0%7C0%7C637220495153552183&sdata=mM2liVUKFK2Rqxx6iYcMeX7aB9XHwwNrAgFEloDtizY%3D&reserved=0
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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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