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ART. 1 – INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n° 270  del 22/10/2004, attiva,  per l’a.a. 
2018/2019, presso la Facoltà di Ingegneria,  il Corso di perfezionamento in “BIM per la gestione 
digitale del processo costruttivo”. Al corso sono ammessi iscritti per un numero minimo di 40 e fino 
ad un massimo di 48. 
 
ART. 2 – OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Corso ha lo scopo di offrire una proposta formativa altamente professionalizzante per coloro che 
operano nel settore delle Costruzioni. 
I partecipanti acquisiranno competenze in merito al BIM per la rappresentazione digitale delle 
caratteristiche geometriche, fisiche e funzionali di opere di costruzione e BIM per la gestione 
efficiente del “workflow” nei processi di costruzione. 
 
ART. 3 – DIREZIONE DEL CORSO 
 
La direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura. 
 
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Al corso sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di seguito specificati: 
 

a) Laurea Specialistica / Magistrale, Laurea di ordinamento previgente il D.M. 509/1999 
 
Titolo estero riconosciuto idoneo 
Per tutti i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vige l’obbligo di far 
riconoscere dal Comitato Ordinatore, ai soli fini dell’ammissione al Corso, il proprio titolo di 
studio equiparabile per durata e contenuto ai titoli richiesti. Ai fini del riconoscimento da parte 
del Comitato Ordinatore, i medesimi dovranno produrre copia del proprio titolo di studio 
munita di traduzione, legalizzazione e ‘dichiarazione di valore’, rilasciato dalle 
Rappresentanze diplomatiche Italiane competenti per territorio nel paese al cui ordinamento 
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione al Corso potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 2 maggio 
2019 e fino alle ore 13.00  del 26 luglio 2019 seguendo le indicazioni sotto riportate. 

1) Compilazione della domanda di iscrizione on – line presente nel portale Esse3 collegandosi 

al sito https://esse3web.univpm.it  e seguendo le  istruzioni operative pubblicate nella 

pagina web del Corso.. E’ fatto obbligo, pena la validità del processo di iscrizione, di 
indicare anche un indirizzo di posta elettronica (e-mail). 
Una volta terminata la compilazione della domanda di iscrizione on-line, l’interessato dovrà 
provvedere al pagamento del contributo di iscrizione al Corso, pari ad Euro 700 comprensivi 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, esclusivamente mediante Pago PA o bollettino 
MAV. 

1) Invio della domanda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione on-line stampata dal sistema e debitamente firmata, unitamente 
agli allegati richiesti, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, all’Ufficio Didattica e diritto allo studio, Via Oberdan 8, Ancona (orari reperibili sul 
sito) entro la sopra indicata data del 26 luglio 2019  con una delle seguenti modalità: 
 

-  consegna a mano  



- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. La domanda dovrà 
essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente L’invio potrà avvenire 
unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. 
- a mezzo servizio postale. Si fa presente che non fa fede il timbro di spedizione postale  
La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
  
I candidati iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle Marche dovranno autodichiarare 
l’iscrizione all’Albo specificando la provincia e la data di iscrizione, su modulo predisposto 
che dovrà essere inserito in copia scannerizzata come allegato in sede di compilazione della 
domanda.  
 
L’Università non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume 
responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 

 
Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese  
in considerazione.  
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno seguire la procedura di 
iscrizione on line, stampare la domanda e inviarla insieme agli allegati richiesti ma sospendere il 
pagamento fino alla comunicazione dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del Comitato 
Ordinatore. 
Essi dovranno poi procedere al pagamento della quota di iscrizione entro tre giorni dalla sopracitata 
comunicazione che sarà inviata a cura dell’Ufficio Didattica e diritto allo studio per email. 
 
Tali candidati  devono allegare alla domanda di iscrizione il titolo di studio accompagnato dalla 
traduzione ufficiale in lingua italiana, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento 
appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. 
  
Tutti i candidati sono iscritti con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati che non siano risultati 
in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla iscrizione 
e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. 
 
Art. 6 - ACCESSO AL CORSO 
 
Al Corso sono ammessi allievi per un minimo di 40 e fino ad un massimo di 48. Di questi 24 posti , 
e comunque non oltre il 50%, sono riservati agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle Marche. 
 
Il Comitato Ordinatore del Corso potrà decidere, prima dell’inizio del Corso, il numero minimo di 
iscritti che ne consentano l’attivazione, sulla base di valutazioni che garantiscano comunque la 
copertura delle spese necessarie. 
 
Qualora il numero delle domande sia inferiore o pari al numero massimo dei posti disponibili, fissato 
in 48, l'ammissione al Corso avverrà d'ufficio. 
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo dei posti disponibili, sarà stilata 
una graduatoria secondo l’ordine di temporale di iscrizione, previa verifica del possesso dei requisiti 
di ammissione. 
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Si procederà quindi prima alla copertura dei posti riservati estrapolando dalla graduatoria-  seguendo 
l’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione - gli iscritti agli Ordini degli 
Ingegneri della Regione Marche. 
Arrivati al 24° posto, verranno richiamati tutti i richiedenti l’ammissione, anche se non iscritti agli 
Ordini degli Ingegneri, sempre in ordine cronologico. 
L’ordine cronologico è dato dall’ordine temporale di presentazione on line delle domande di 
iscrizione. 
 
A coloro che non risulteranno tra i primi 48 candidati, sarà restituito il contributo di iscrizione versato. 
 
La graduatoria sarà pubblicata il 7 agosto 2019 
 
Il contributo di iscrizione al corso di perfezionamento, comprensivo di imposta di bollo assolta in 
modo virtuale, è fissata in Euro 700,00 pagabile in unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Nel caso in cui il corso non venga attivato, la quota di iscrizione sarà rimborsata.  
 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Il Corso sarà articolato in 19 moduli, che comprendono sia lezioni teoriche sia esercitazioni. 
La parte teorica è svolta in 80 ore, in un anno accademico, mentre quella pratica occuperà le restanti 
40 ore. Il Corso si suddivide in moduli da 4 a 12 ore.  
E’ prevista l’attribuzione di 15 CFU. 
Gli iscritti al Corso hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni  pratiche  per 
un minimo dell’80%. 

L’attività didattica si svolge anche mediante seminari erogati da esperti esterni.  

Il Corso termina con un test finale (di 4 ore) che sarà valutato da una apposita Commissione 

nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria. 

Gli insegnamenti sono elencati nella tabella allegata al presente Bando  (All.A) 

 
ART. 8 - ATTESTATO FINALE 
 
A conclusione del corso, agli iscritti che hanno svolto le attività e adempiuto gli obblighi previsti dal 
precedente art. 7, è rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Coordinatore e attestante 
l’indicazione delle ore di frequenza, della verifica di profitto finale e degli eventuali crediti attribuiti. 
 
ART. 9 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 
organizzativa competente è la Divisione Didattica – Ufficio Didattica e Diritto allo Studio. Il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali 
forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per l’ammissione 



di corsi di studio ad accesso programmato / definito, approvata con Decreto rettorale n. 672 del 
28/06/2018. 
 

ART.11  – PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it. 

 

ART. 12 – NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento di Ateneo 
“Corsi di perfezionamento” ed alla normativa vigente. 

 
 INFORMAZIONI 
Divisione Didattica  
Ufficio Didattica e Diritto allo Studio 
Università Politecnica delle Marche 
Via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona 
Tel. 071.220.2306 
E-mail:  master.economia-ingegneria@univpm.it 
a.minetti@univpm.it 
http://www.univpm.it  seguendo il percorso:  “Didattica” “Corsi di perfezionamento” 
  
 
 
                                    
 
 

IL RETTORE 
Prof. Ing. Sauro Longhi 

  

http://www.univpm.it/
mailto:master.economia-ingegneria@univpm.it


INSEGNAMENTI 
 

Insegnamenti/attività SSD1 CFU2 

                 

Il BIM nella gestione del Workflow operativo della professione e 

dell’industria delle costruzioni. BIM Project Execution Planning. 

Definizione dei “BIM Uses”. Contenuti del “BIM Project 

Execution Plan”. 

ICAR/11 1,0 

Definizione del “BIM Execution Process” per un progetto di 

riferimento. Identificazione dei requisiti informativi a supporto 

dei “BIM Uses” (es. Design Authoring, Analyses, 4D Modelling, 

Design Coordination).   

ICAR/11 0,5 

Sviluppo di un piano di generazione e gestione delle informazioni 

per un progetto di riferimento. 

ICAR/11 0,5 

Strumenti di BIM authoring per creazione di basi di dati 

cartografiche nel GIS e definizione delle superfici topografiche in 

BIM. Esempi di applicazione su un progetto di riferimento. 

ICAR/06 1,0 

Strumenti di “BIM authoring” per la generazione del sottosistema 

architettonico: unità ambientali ed elementi tecnici. Esempi di 

applicazione su un progetto di riferimento. 

ICAR/11  2,0 

Nuvole di punti da rilievo e restituzione di componenti (H)BIM. 

Esempi di applicazione su un progetto di riferimento. 

ICAR/17 1,5 

Strumenti di “BIM authoring” per la generazione del sottosistema 

strutturale. Esempi di applicazione su un progetto di riferimento. 

ICAR/09 0,5 

Procedure di controllo della qualità del “BIM Process” in fase di 

implementazione. “BIM Reviewing”. Esempi di applicazione su 

un progetto di riferimento. 

ICAR/11 0,5 

Tipologie di “Deliverable”. La creazione e la gestione dei 

“Deliverable” del progetto verso il cliente, gli appaltatori, i 

consulenti.  Esempi di applicazione su un progetto di riferimento. 

ICAR/11 1,0 

Strumenti di “BIM authoring” per la generazione del sottosistema 

impiantistico. Esempi di applicazione su un progetto di 

riferimento. 

ING-IND/11 1,5 

Strumenti di “BIM authoring” per l’esecuzione di analisi 

energetiche su modelli BIM. Esempi di applicazione su un 

progetto di riferimento. 

ING-IND/11 0,5 

Gli strumenti di “BIM processing” per organizzare i flussi di 

lavoro (es. gestione economica; logistica; forniture; work 

packaging). Strumenti di “BIM authoring” per la gestione della 

costruzione e per il “4D Modelling”. 

ICAR/11 0,5 

Gli strumenti di “BIM processing” per la gestione della sicurezza 

nei cantieri di costruzione. 

ICAR/11 0,5 

Strumenti di “BIM processing” per la contabilizzazione e gestione 

dei costi. 

ICAR/11 0,5 

Strumenti di “BIM processing” per l’asset/facility management ICAR/11 0,5 

                                                 
1 Settori Scientifico Disciplinari. 
2 Crediti Formativi Universitari. 



Infrastrutturazione digitale a supporto del progetto: cloud 

computing, big data e data analytics. 

ING-INF/05 0,5 

Esempio di Common Data Environment basato su BIM per il 

controllo dell’efficienza operativa nel Facility Management. 

ICAR/11 0,5 

Gestione contrattuale e Legal BIM. ICAR/11 1,0 

Sviluppi futuri sulla digitalizzazione ed il “lean management” del 

processo edilizio. 

ICAR/11 0,5 

   

Test finale - - 

TOTALE 15 

 
 


