
 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

del Protocollo d’intesa stipulato in data 31/10/2018 per la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto I edizione del “Master 
Universitario di II livello: “BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni”  

 
tra 

 

L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito definita Università), con sede 
in Ancona – Piazza Roma n.22, codice fiscale 00382520427, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro 
Longhi  

e 

 

L’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, con sede in Ancona via Piave n.25 
rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Pollichieni  nella 
sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Marche di seguito definita INAIL 
 

PREMESSO CHE 

 

- il D.lgs 81/2008 riconosce all’INAIL competenze in materia di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, tra le quali vanno annoverate quelle di promozione e divulgazione della cultura 
della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari; 

- le Linee operative per la prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL 
indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione della cultura 
della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale 
verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro; 

- l’Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche 
attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante 
dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l’arco della vita; 

- l’Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e 
all’informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l’ambiente in cui vivono, 
con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza; 

- in data 31 ottobre 2018 è stato sottoscritto tra l’Università Politecnica delle Marche e l’INAIL 
Direzione Regionale per la Marche un Protocollo di intesa per contribuire a realizzare, in attuazione 
dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione tra i due enti;  

- all’art. 1 del suddetto protocollo di intesa Università di Politecnica delle Marche e INAIL Marche 
concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si 
impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e 
dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative indicate 
nel medesimo articolo 1; 

- in conformità al citato Protocollo di intesa ed in particolare del richiamato art. 1 è interesse 
dell’Università Politecnica delle Marche e dell’INAIL Marche collaborare sulla attivazione della I 
edizione del  Master Universitario di II livello in “BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni” 
presso l’Università Politecnica delle Marche per l’a.a. 2019/2020; 



- i master promossi e attivati dall’Università Politecnica delle Marche sono disciplinati dal 
Regolamento di Ateneo sui master universitari emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 23 
gennaio 2003 e ss.mm. 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 

Istituzione del Master Universitario 

1.L’Università Politecnica delle Marche e l’INAIL Marche attivano una collaborazione didattica e 
scientifica per la realizzazione della edizione (a.a. 2019-2020) del “Master Universitario di II livello: 
“BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni” il cui contenuto è parte integrante del presente Atto 
ed è illustrato nell’Allegato 1 denominato “Piano didattico”. 
2. La Sede amministrativa del Master è presso l’Università Politecnica delle Marche. 
3. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile come pure la promozione e l’attivazione del 
Master restano di esclusiva competenza dell’Università Politecnica delle Marche. 
 

Art. 2  

Finalità 

L'obiettivo formativo del Master è favorire la crescita e l’innovazione nel settore delle costruzioni in 
termini di qualificazione e implementazione delle conoscenze e competenze degli operatori coinvolti 
formando nuove figure professionali per la gestione dei processi connessi alla progettazione e 
gestione delle opere integrate nel paradigma del BIM, ponendo particolare attenzione agli aspetti della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il Building Information Modelling (acronimo BIM), in italiano letteralmente Modello d'Informazioni 
di un Edificio, non è una mera rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di 
un’opera, ma è nuovo modo di progettare, realizzare e gestire un edificio o un’infrastruttura, mediante 
la condivisione continua di informazioni nei vari processi, tipicamente di project management, in cui 
si articola il ciclo di vita dell’opera da parte di tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati.  
La partecipazione al Master consentirà l’acquisizione di conoscenze e abilità correlate ai seguenti 
ruoli professionali: 

- gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager), gestore dei processi 
digitalizzati (BIM manager), coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM 
coordinator), operatore avanzato della gestione e modellazione informativa (BIM Specialist); 

- qualifica Project Manager nelle aziende private e negli appalti di lavori pubblici; 
- qualifica BIM Specialist e Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  

La realizzazione del progetto prevede attività di studio e formazione destinate a studenti in possesso 
di una laurea magistrale o di una laurea vecchio ordinamento (D.M.509/1999) oppure di una laurea a 
ciclo unico selezionati con apposito bando indetto dall’Università. 

 

Art. 3 

Impegni delle Parti 

L’INAIL si impegna a:  
− collaborare alla definizione del progetto formativo del Master e a alle attività di docenza attraverso 

propri funzionari specializzati nelle varie discipline scientifiche previste nel programma del 
Master, previamente selezionati ed individuati dall’INAIL. Per ciascun docente l’INAIL si 
impegna a fornire copia dei titoli professionali posseduti e del curriculum professionale. Gli 
incarichi di docenza all’interno del Master saranno, comunque, attribuiti in conformità a quanto 
disposto dal Regolamento di Ateneo sui Master universitari richiamato in premessa. I docenti per 

parte INAIL svolgono attività di docenza non remunerata per un ammontare di 96 ore 

totale, come indicato nel “Piano Didattico” (All.1); 



− erogare borse di studio ai partecipanti al Master per un valore complessivo massimo di €. 
50.000,00 per l’anno accademico 2019/2020; 

− versare, entro un mese dalla data della trasmissione, a cura dell’Università Politecnica delle 
Marche dei documenti relativi all’individuazione dei borsisti, detto contributo su Conto Corrente 
di Tesoreria N° 0037301(ai sensi del D.L. 1/2012 art. 35, commi 8-13, Circolare MEF del 
24/3/2012, per le operazioni di girofondi delle Pubbliche Amministrazioni) intestato 
all’Università Politecnica delle Marche tramite UNICREDIT Banca S.p.A come da allegato 
Piano finanziario (All.2) per le finalità di cui al successivo art 6 della presente convenzione;  

− promuovere il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione d‘intesa con Università;  
− inserire propri rappresentanti nel Comitato Ordinatore del Master. 

 
L’Università Politecnica delle Marche si impegna a: 

- collaborare alla definizione del progetto formativo del Master; 
- promuovere il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione d‘intesa con l’INAIL 

Marche; 
- mettere a disposizione le strutture e gli strumenti (software e hardware) per lo svolgimento delle 

attività d’aula e delle attività di laboratorio; 
- assumere la gestione organizzativa e amministrativo/contabile del Master; 
- curare l’emanazione del bando, la ricezione delle domande, le procedure di selezione dei 

candidati; 
- erogare compensi, in conformità con quanto previsto dal Piano finanziario, per le attività svolte 

nel Master dal personale esterno all’Università (ad esclusione delle docenze affidate all’INAIL); 
- fornire all’INAIL Marche i nominativi dei borsisti e i documenti attestanti le modalità della loro 

selezione. 
 

Art. 4 

Organizzazione e gestione 

La collaborazione tra le Parti viene gestita per l’intera durata dell’accordo da un Comitato Ordinatore i 
cui membri sono:  
a) per l’Università Politecnica delle Marche il Prof. Berardo Naticchia, il Prof. Domenico Ursino e il Prof. 
Alessandro Carbonari. 
b) per l’INAIL, il Coordinatore della Consulenza tecnica regionale per l’edilizia ing. Giuseppe Semeraro, 
il Responsabile dell’Ufficio attività istituzionali dell’INAIL Marche dott. Roberto Rimini e la 
Responsabile del processo prevenzione INAIL Marche dott.ssa Antonella Rosati.  
Il Comitato si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari curando 
tra l’altro l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente accordo.  
La responsabilità scientifica del Master è affidata al Prof. Berardo Naticchia, Coordinatore del “Master 
Universitario di II livello: “BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni”. 
 

Art. 5 

Responsabilità e Coperture assicurative - obblighi in materia di sicurezza 

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati 
dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione.  
Le parti provvederanno alle coperture assicurative di legge ognuna per il proprio personale, dipendente o 
comunque altrimenti facente ad esse riferimento. Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti in 
vigore nelle sedi di esecuzione delle proprie attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza 
dei lavoratori, prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti e il rispetto della 
normativa di cui di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 

 



 

Art. 6 

Modalità di erogazione delle Borse di studio 

Le borse di studio, finanziate dall’INAIL, di € 1.000,00 ciascuna e comunque fino alla concorrenza 
dell’importo finanziato (€ 50.000,00), verranno assegnate a parziale esonero della quota di iscrizione 
prevista, sulla base di una graduatoria formulata secondo criteri di merito (voto di laurea) e di reddito 
desunto dall’indicatore ISEE valido per il diritto allo studio universitario.  
 
L’eventuale rinuncia da parte dello studente alla frequenza del Master comporta la restituzione della borsa 
di studio, salvo giustificati motivi che saranno valutati di volta in volta dal Comitato Ordinatore. 

 

Art. 7. 

Piano finanziario del Master 

Le risorse necessarie al funzionamento del Master sono quelle previste nel Piano finanziario (All.2). 
Il Master è realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione, dal contributo erogato dall’INAIL 
Marche, dalle risorse professionali dell’INAIL Marche, dalla valorizzazione delle risorse interne 
all’Università, secondo il criterio della compartecipazione delle risorse complessive (economiche, 
finanziarie, strumentali e professionali). 

 

Art. 8 

Utilizzo dei Loghi Istituzionali 

Il Logo INAIL e quello dell’Università Politecnica delle Marche saranno utilizzati nell’ambito delle 
attività comuni oggetto della presente convenzione.  
L’utilizzazione del Logo delle due parti, estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui 
alla presente convenzione, richiederà il consenso espresso delle parti stesse. 

 

Art. 9 

Coinvolgimento di altri soggetti 

Le parti concordano sulla possibilità da parte dell’Università Politecnica delle Marche di coinvolgere, per 
l’attuazione del Master, altri soggetti pubblici e privati con competenze nel campo della salute e sicurezza, 
previe apposite convenzioni. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

 

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. 11 

Brevetti e opere dell’ingegno 

I diritti di proprietà intellettuale su ogni documento, progetto e/o materiale elaborato, realizzato o ottenuto 
autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o 
ottenuto.  
Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi 
a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del Master, 
compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentati dalle Parti nell’ambito di 
successivi e separati accordi. Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l’altra Parte del 
raggiungimento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con l’altra la decisione a procedere 
al deposito nonché i modi ed i termini del deposito medesimo. Le Parti sono tenute ad indicare nella 
domanda di brevetto il nome dell’inventore (o degli inventori) e l’ente di appartenenza. Ciascuna delle 
Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata 
qualsiasi informazione di qualsivoglia natura di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente 
accordo. 

 

Art. 12 

Definizione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dall’interpretazione e/o esecuzione del 
presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, previo tentativo di composizione bonaria. 

 

 

Art. 13 

Durata e modifiche 

 

La presente convenzione ha durata annuale e si riferisce all’anno accademico 2019/2020 e potrà, previo 
accordo delle parti, essere rinnovata per le successive edizioni del “Master Universitario di II livello: 
“BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni”, previa stipula di un ulteriore accordo. 

 

Art. 14 

Perfezionamento e Oneri fiscali della convenzione 

 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art 15 comma 2 bis (così 
come modificato dall’art. 6, comma 2 Legge 221/2012) della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e invio a mezzo di 
posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:  

- Università Politecnica delle Marche : protocollo@pec.univpm.it 
- INAIL-Direzione Regionale per la Marche: marche@postacert.inail.it   

 
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le 
Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico dell’Università per un importo complessivo di € 48  
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte 
richiedente. 
 
Data   

 
 

PER L’UNIVERSITÀ PER L’INAIL 
Il Rettore 

Prof. Sauro Longhi 
Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
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Piano didattico Master II Livello 

“BIM e Sicurezza nei lavori per le Costruzioni” 

 

 

 
ALL. 1 

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  BUILDING INFORMATION MODELING  6 42  
  Evoluzione e implementazione internazionale del 

BIM 

 0,57 4  

 T Evoluzione e sviluppo informativo di modelli 
Livelli di maturità digitale del processo delle costruzioni 

  4  

  Legislazione, normazione e attuazione nazionale 

della transizione digitale nel settore delle costruzioni 

 1,14 8  

  Implementazione dei workflow operativi BIM  1,72 12  

 T Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni   6  
 T Modelli di implementazione della gestione digitale   4  
 T Figure professionali per la gestione digitale  dei processi 

informativi delle costruzioni 
  2  

  Standard informativi BIM  1,43 10  

 T Struttura informativa del prodotto e del processo delle costruzioni   4  
 T Sistemi di classificazione   2  
 T Capitolato Informativo   4  
  Interoperabilità e ambiente condivisione dei dati 

BIM 

 1,14 8  

 T Formati standard di scambio dati BIM   4  
 T Information Delivery Manual e Model View Definition   4  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  INFORMATION SCIENCE AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 5 35  

 T Digitalizzazione dell’informazione  0,57 4  
 T Basi dati e sistemi informativi  1,14 8  
 T Big data e cloud computing  1,14 8  
 T Sicurezza informatica  1,14 8  
 T Tecnologie per il networking e l’Internet of Things 

(IoT) 

 1 7  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI 
DI COSTRUZIONE 

 14 98  

  Modulo giuridico (allegato XIV D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.) 

 4 28  

 T La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul 
lavoro. 
La normativa contrattuale (del lavoro) inerente gli aspetti di 
sicurezza e salute sul lavoro. 
La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 

  4  

 T Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona 
tecnica; le Direttive di prodotto. 

  4  

 T Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
con particolare riferimento al Titolo I.  
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei 
rischi. 

  4  

 T La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del 
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  4  



 

 T Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali. 

  4  

 T La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali 
Decreti attuativi. 

  4  

 T La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.   4  
  Modulo tecnico (allegato XIV D.Lgs. 81/2008 e s.m.)  7,43 52  
 T Rischi di caduta dall’alto.  

Ponteggi e opere provvisionali. 
  4  

 T L’organizzazione in sicurezza del Cantiere.   4  
 T Il cronoprogramma dei lavori.   4  
 T Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo 

ed in galleria. 
  4  

 T I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati. 

  4  

 T Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche.   4  
 T I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con 

particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto. 
  4  

 T I rischi di incendio e di esplosione.   4  
 T I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione.   4  
 T I rischi chimici in cantiere. 

I rischi biologici. 
  4  

 T I rischi da movimentazione manuale dei carichi. 
Le malattie professionali ed il primo soccorso. 

  4  

 T I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.   4  
 T Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, 

coordinatori per la sicurezza. 
  4  

  Modulo metodologico organizzativo (allegato XIV 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.) 

 2,57 18  

 T I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del 
piano operativo di sicurezza. 

  4  

 T I criteri metodologici per: 
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 

l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; 
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; 
c) l’elaborazione del fascicolo; 
d) l’elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso, 

Smontaggio dei ponteggi; 
e) e) la stima dei costi della sicurezza. 

  4  

 T Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di 
problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e 
leadership. 

  4  

 T I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Appalti interni. 

  4  

 T Tecniche per la gestione di rischi speciali: Rischio amianto e 
interventi di bonifica dall’amianto, Luoghi confinati, Lavori sulle 
coperture 

  2  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI DI 

COSTRUZIONE 

 5 35  

  Modulo pratico (allegato XIV D.Lgs. 81/2008 e s.m.)  3,43 24  
 P Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei 

progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze. 
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza. 

  4  

 P Stesura supportata da BIM di Piani di Sicurezza e Coordinamento, 
con particolare riferimento a rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze.  
Lavori di gruppo 

  4  

 P Stesura supportata da BIM di Piani di Sicurezza e Coordinamento, 
con particolare riferimento a rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze.  
Lavori di gruppo 

  4  

 P Analisi dei discussione dei lavori di gruppo.   4  
 P Esempi Fascicoli dell’opera.   4  



 

 

 

 

Stesura  supportata da BIM di fascicolo basati sugli stessi casi dei 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 P Simulazione supportata da tecnologie BIM sul ruolo del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

  4  

  Sistemi di gestione della sicurezza (SGSL)  1,57 11  
 T Standard tecnici e procedure di certificazione   3  
 T Modelli Organizzativi e Tecniche di analisi dei processi   4  
 T Metodi e Linee guida per la redazione del manuale SGSL   4  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  MODELLAZIONE BIM  10 70  
  Modellazione base BIM  4 28  
 T Sviluppo di un piano di generazione e gestione delle informazioni 

per un progetto di riferimento. 
  4  

 P Modellazione BIM del sottosistema edile-architettonico: unità 
ambientali ed elementi tecnici.  

  12  

 P Modellazione parametrica   4  
 P Modellazione delle classi di prodotti   8  
  Modellazione specialistica BIM  2,29 16  
 P Modellazione BIM del sottosistema strutturale   8  
 P Modellazione BIM del sottosistema impiantistico   8  
  Coordinamento della modellazione BIM  3,71 26  
 T Metodi per l’organizzazione del workflow progettuale    8  
 P Il coordinamento della progettazione con strumenti digitali   10  
 P Organizzazione e gestione del Common Data Environment   8  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  GESTIONE DIGITALE DEGLI APPALTI 
E DELL’ESECUZIONE 

 7 49  

  Gestione procedure di appalto e Legal BIM  3,57 25  
 T Impostazione e gestione della fase di gara    9  
 T Gestione contrattuale   8  
 P Gestione amministrativa digitale   8  
  Gestione tempi, risorse e qualità  1,14 8  
 P “BIM authoring” per la gestione della costruzione e per il “4D 

Modeling” e  Lean Management della costruzione con tecnologie 
BIM 

  8  

  Gestione tecnico-economica dell’avanzamento lavori  2,29 16  
 T Strumenti di “BIM processing” per organizzare i flussi di lavoro   8  
 P Contabilizzazione dei lavori con tecnologia BIM e Sistemi per 

l’automazione del monitoraggio dell’avanzamento lavori 
  8  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  GESTIONE DIGITALE DELLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI 

 4 28  

  Progettazione della sicurezza con tecnologie BIM  1,14 8  
  Modello informativo del cantiere per la gestione digitale dei rischi 

e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione 
  8  

  Coordinamento della sicurezza con tecnologie BIM  2.86 20  
  Sistemi  digitali real time per il monitoraggio e la gestione della 

sicurezza nei cantieri 
  12  

  Applicazioni di gestione digitale della sicurezza:  Cantieri stradali, 
di impiantistica industriale, di ricostruzione post-sisma 

  8  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  GESTIONE DIGITALE DEL 
PATRIMONIO STORICO 

 2 14  

  Heritage BIM metodi e tecniche per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico 

 0.57 4  

 T Metodi e strumenti digitali per la documentazione architettonica 
finalizzata al recupero 

  4  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

All. 2

  Rilievo e restituzione dei beni monumentali. 

Integrazione dei dati di consistenza materica e 

tecnologica 

 1,14 8  

 P Tecnologie di rilievo e restituzione ad alta qualità   6  
 P Sistemi di realtà aumentata e immersiva per la valorizzazione del 

patrimonio storico 
  2  

  Tecnologie digitali per la gestione degli interventi di 

restauro 

 0.29 2  

 T Sistemi informativi e tecnologie per la progettazione ed 
esecuzione degli interventi di restauro e la realizzazione di Sistemi 
per il monitoraggio delle opere monumentali 

  2  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  BIM PER IL FACILITY MANAGEMENT   4 28  
  Rilievo BIM del costruito  2,29 16  
 T Rilievo metrico morfologico; rilievo strutturale; rilievo energetico; 

rilievo impiantistico; rilievo di materiali-tecnologie 
  12  

 P Implementazione del Fascicolo digitale del costruito   4  
  Gestione e manutenzione degli immobili con 

tecnologie digitali 

 0,57 4  

 P Common Data Environment per la gestione dell’efficienza 
operativa nel Facility Management e nel Global Service 

  4  

 P Il Model View Definition Cobie (Construction-Operations 
Building information exchange) 

  2  

  Sistemi digitali per il monitoraggio e l’automazione 

degli edifici 

 1,14 8  

 T Sistemi digitali real time per la gestione dell’efficienza energetica 
e del comfort 

  4  

 T Sistemi  digitali real time per la gestione della sicurezza e 
l’automazione degli edifici 

  4  

NP NM Modulo /Argomento  CFU h SSD 

  BIM E GIS PER LA GESTIONE URBANA 
E DEL TERRITORIO 

 3 21  

 T Sistemi Informativi per la gestione del Territorio  2,29 16  
 P Applicazione delle piattaforme digitali alla gestione 

delle infrastrutture territoriali e della sicurezza 

 0,71 5  



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - DIPARTIMENTO DICEA   
PREVISIONE PIANO FINANZIARIO   

(si prendono in considerazione n. 10 studenti con tassa di iscrizione pari a 1500 € ed un contributo di 50000€)   
          

Gestione finanziaria 
RIC/COSTI    

unitari 

n. 

stud. 
Ricavi (€) Costi (€) 

* Finanziamento proveniente da ENTE ESTERNO 50000   50000,00   
Finanziamento derivante dai contributi versati dagli studenti 1279,298246 21 26865,26   

(A) TOTALE RICAVI     76865,26   
          
quota a favore del bilancio di Ateneo 5%     3843,26 
tassa regionale ERSU 140 54   7560,00 
imposta di bollo assolta in modo virtuale 48 54   2592,00 
          
TOT. COSTI GENERALI (B)       13995,26 
          

(C) MARGINE A DISPOSIZIONE PER I COSTI DIRETTI CORSO (A-B)       62870,00 
          
Compensi a docenti a contratto        23940,00 
TOT. COSTI A CARICO AMMINISTRAZIONE CENTRALE (D)       23940,00 
          

(E) MARGINE DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA PER LA GESTIONE DEL CORSO (C-
D)       38930,00 

          
Compensi ad esperti esterni per attività didattica svolta sotto forma seminariale       3000,00 
Rimborso spese a docenti per attività seminariale       1000,00 
Compensi per prestazioni d'opera legate al funzionamento del corso (tutoraggio)       12000,00 
Spese generali dirette (materiali di consumo, cancelleria, carta, varie)       4000,00 
          
TOT. COSTI A CARICO DELLA STRUTTURA (F)       20000,00 
          

UTILE (E-F)       18930,00 
PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE UTILE CORSO         
Compensi per attività didattica a docenti delll'Università Politecnica delle Marche e di altre sedi 

Universitarie (in misura massima sino all'80%)   80%   
15144,00 

Fondo trattamento accessorio    10%   1893,00 
Residuo struttura   10%   1893,00 

UTILE FINALE     0,00   
 


