
Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari!

Gent.ma Dirigente,

abbiamo il piacere di informarLa che nella seconda metà del mese
di Febbraio organizzeremo presso il nostro Politecnico
alcune Giornate di Orientamento dedicate agli studenti del quarto
e quinto anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Durante le manifestazioni, di cui in seguito sarà inviata copia del
programma e modalità di partecipazione, potrete fare visita ai nostri
laboratori e ricevere tutte le informazioni sul nostro Ateneo e sui
nostri Corsi di Laurea.

Per supportare gli studenti nella scelta del corso universitario e con
l’invito che venga distribuito alle famiglie, Le inviamo in allegato
l’Offerta Formativa per l’A.A. 2017‐18.

Augurando a Lei e ai Suoi allievi un Buon 2017 l’occasione ci è
gradita per porgerLe i nostri cordiali saluti.

Prof. Eugenio Di Sciascio Rettore

Prof. Filippo Attivissimo – Delegato del Rettore all’Orientamento

Prof. Michele Montemurro – Delegato del Rettore all’Orientamento in
ingresso

Per maggiori informazioni o eventuali richieste e comunicazioni
contattare:

Politecnico di Bari - Sezione Orientamento

e-mail: orientamento@poliba.it

oppure

Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale

e-mail: mirtaantonietta.camporeale@poliba.it

tel: 080 596 2130



 Unico Politecnico del centro sud, uno dei 
tre in Italia 
 

 Giovane e dinamico all’avanguardia nella 
ricerca applicata 

 

 Livelli di assunzione e retribuzione 
superiori alla media italiana 

 

 Ambiente internazionalizzato con periodi 
di studio presso prestigiose università 
europee ed extraeuropee e double degree in 
partnership con numerose università 
straniere valido in Italia e all’estero  

 

 5 dipartimenti, 3 grandi centri di ricerca e 47 
laboratori dedicati alla didattica e alla ricerca 

 

 Con il più elevato Tasso di Eccellenza* fra le 
università italiane negli anni 2013 e 2014 

 

 Con il più alto valore di Impatto 
Normalizzato** fra le università italiane negli 
anni 2011, 2012 e 2013 

 
 

*  Il Tasso di Eccellenza misura la percentuale di lavori 
scientifici che rientrano fra il 10% degli articoli più 
citati nella bibliografia internazionale 

 
**  L’Impatto Normalizzato rappresenta l’apprezzamento 

internazionale per i risultati scientifici e viene 
valutato attraverso le citazioni ricevute nelle riviste 
internazionali più importanti dei suoi docenti e 
ricercatori 

 
 

 
 
 
 

 
 

POLITECNICO DI BARI 
 

www.poliba.it 
 

Campus Universitario “E. Quagliariello” 
Via E. Orabona, 4 

70125 Bari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti  
 

www.poliba.it/studentifuturi 
Politecnico di Bari - Sezione Orientamento 

e-mail: orientamento@poliba.it 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   



 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 
Lauree 

‐ Disegno Industriale 
‐ Ing. Civile e Ambientale 
‐ Ing. Edile 
‐ Ing. Elettrica 
‐ Ing. Elettronica e delle Telecomunicazioni 
‐ Ing. Gestionale 
‐ Ing. Informatica e dell’Automazione 
‐ Ing. Meccanica 
‐ Ing. dei Sistemi Medicali (interateneo con 

l’Università degli Studi di Bari) 
‐ Ing. dell’Ambiente - sede Taranto 
‐ Ing. dei Sistemi Aerospaziali - sede Taranto 
‐ Ing. dei Sistemi Logistici per l’agroalimentare 

(interateneo, erogato dall’Università degli Studi di 
Foggia) - sede Foggia 
 

 
Lauree Magistrali 

‐ Ingegneria Civile 
‐ Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
‐ Ingegneria dell’Automazione 
‐ Ingegneria delle Telecomunicazioni 
‐ Ingegneria Elettrica 
‐ Ingegneria Elettronica 
‐ Ingegneria Gestionale 
‐ Ingegneria Informatica  
‐ Ingegneria Meccanica  
‐ Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

 
Lauree Magistrali a ciclo unico 

‐ Architettura 
 
Corsi di Dottorato 

‐ Dottorato in Ingegneria Meccanica e Gestionale 
‐ Dottorato in Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione 
‐ Dottorato in Rischio, Sviluppo Ambientale, 

Territoriale ed Edilizio 
‐ Dottorato in Architettura: Innovazione e 

Patrimonio 
 

 

Numerosi Master e Scuole di Specializzazione 
 
 

 DATI PLACEMENT  BARI 

INGEGNERIA CIVILE  89,7% 

INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE  92,9% 

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI  94,4% 

INGEGNERIA ELETTRICA  88,9% 

INGEGNERIA ELETTRONICA  100,0% 

INGEGNERIA GESTIONALE  92,6% 

INGEGNERIA INFORMATICA  97,1% 

INGEGNERIA MECCANICA  98,0% 

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO  83,3% 

Dato medio Ingegneria  93,0% 

ARCHITETTURA  73,0% 

INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA  72,1% 

Dato medio Architettura  72,6% 

 
Field Weighted Citation Impact (FWCI) 2009-2014 

 
Il Field Weighted Citation Impact compara l’impatto citazionale 
medio di una istituzione rispetto al valore medio mondiale 

per settore, anno e tipologia di pubblicazione 
 
 

SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Centro Universitario Sportivo 
‐ piscina olimpionica coperta 
‐ palazzetto dello sport 
‐ canottaggio, vela, lotta, karate, atletica 

 
New Poligym 

‐ sala attrezzi dedicata 
‐ istruttori di pilates, yoga, postural gym, krav maga 

 
Laboratori di Tecnologie Informatiche e Telematica 
 
Centro Linguistico 

‐ postazioni multimediali e corsi di lingua inglese, 
spagnolo, tedesco e cinese 
 

Biblioteche 
‐ centrali e dipartimentali con cataloghi web e cartacei 

 
Student Center 

‐ con più di duecentocinquanta postazioni attrezzate 
 

Centro Orientamento e Placement 
‐ percorso universitario più agevole 
‐ miglior collocamento nel mercato del lavoro 
‐ tutorship alla pari 

 
Welcome Office  

‐ servizi per studenti stranieri (incoming) 
‐ servizi per studenti che intendono andare all’estero 

(outgoing) 
 

Cerco Alloggio 
‐ bacheca digitale e servizio di assistenza 

per la ricerca degli alloggi 
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