
 

CONVENZIONE PER LA RISERVA DI 24 POSTI, E COMUNQUE UN NUMERO NON SUPERIORE AL 50% DEL 

TOTALE, AGLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE MARCHE PER LA FREQUENZA DEL 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

“BIM per la gestione digitale del processo costruttivo” 

TRA 

L’Università Politecnica delle Marche (di seguito chiamata Università) CF 00382520427, con sede legale in 

Ancona, Piazza Roma n. 22, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Sauro Longhi, nato a 

Loreto (AN) l’11/9/1955, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 95  dell’8 marzo 2019 

E 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona (CF. 80010510420) con sede in Ancona Piazza del 

Plebiscito n. 2 in persona del Presidente in tale qualità come per legge Ing. Alberto Romagnoli per la carica 

ivi domiciliato (di seguito chiamato Ordine) 

E 

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche (C.F. 93004690421) con sede in Ancona Piazza del 

Plebiscito n. 2, in persona de Presidente in tale qualità come per legge Ing. Massimo Conti per la carica ivi 

domiciliato (di seguito denominata Federazione) 

VISTO 

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che così recita “…Le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” 

PREMESSO 

• che presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche è istituito ai sensi del 

D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 il Corso di perfezionamento in “BIM per la gestione digitale del 

processo costruttivo” a cui sono ammessi allievi fino ad un numero massimo di 48 (quarantotto) 

partecipanti;  

TENUTO CONTO  
 
che il Corso è articolato nei seguenti moduli didattici, i cui contenuti sono riportati nel bando del concorso 

di ammissione: 

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 

                                                           
1 Settori Scientifico Disciplinari. 
2 Crediti Formativi Universitari. 



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 

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 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Impegni dell’Università 

L’Università riserva agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona e degli altri Ordini degli 

Ingegneri delle Marche 24 (ventiquattro) posti, e comunque non più del 50% del totale degli iscritti al 

Corso.  

L’Università si impegna ad erogare la didattica frontale prevista da ciascun modulo e a far sostenere a 

coloro che adempiranno agli obblighi di frequenza di cui al bando del concorso di ammissione un esame 

volto all’acquisizione dei crediti formativi universitari previsti. 

Il costo di iscrizione al corso – comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale – è pari a 700 €. 

Art. 2 – Impegni della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche e dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Ancona 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona e la Federazione si impegnano ad organizzare incontri 

divulgativi in varie città delle Marche sul BIM per la gestione digitale del processo costruttivo, a 

promuovere una “call” tra gli ingegneri della provincia di Ancona e quelli delle altre provincie della Regione 

affinché siano coperti i 24 (ventiquattro) posti riservati. 

I 24 posti riservati saranno coperti scorrendo la graduatoria, stilata secondo l’ordine temporale di iscrizione, 

prima in modo da selezionare solo i richiedenti l’ammissione, in possesso dei requisiti previsti dal bando, e 

che siano anche iscritti agli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche; e solo dopo il raggiungimento del 

24° posto, richiamando tutti i richiedenti l’ammissione, anche se non iscritti agli Ordini degli Ingegneri della 

Regione Marche.    

Tenendosi il corso nella provincia di Ancona, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona si impegna 

ad effettuare la procedura di caricamento del Corso in piattaforma formazione del CNI (Consiglio Nazionale 

Ingegneri) e ad erogare i CFP previsti a ciascun discente. Sarà riconosciuto un CFP per ciascuna ora di 

didattica frontale. 

Art. 3 – Efficacia 

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di stipulazione e terminano con la conclusione 

del Corso di perfezionamento. Potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti qualora il Corso sia 

nuovamente bandito dall’Università per gli anni accademici successivi. 

Art. 4 – Controversie 



Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione 

della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il foro competente 

della controversia è il Foro d’Ancona. 

Art. 5 – Registrazione e spese 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 

saranno a cura della parte richiedente. Viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 -

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per 

l’Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico dell’Università. 

Art. 6 – Trattamento dei dati e Obbligo di riservatezza 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi 

all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibile al presente Accordo, in conformità alle misure 

e agli obblighi imposti dal D.l.gs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/18 e dal 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.  

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti 

all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., 

che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque 

riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte 

del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.  

Art. 7 – Clausole di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia. 

 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Ancona, li________________ 

Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Sauro Longhi 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona Ing. Alberto Romagnoli 

Il Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche Prof. Massimo Conti 

 


