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D.R. n. 253 

IL RETTORE 

VISTO  il Bando emanato con DR n. 209/2017 relativo al Corso di formazione BIM “BUILDING 

INFORMATION MODELING” dal titolo “LIFE BEFORE BIM” ed avente scadenza il 

19/05/2017; 

CONSIDERATO che sono in corso accordi con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti 

finalizzati all’eventuale riconoscimento, all’esito del suddetto Corso di Formazione, di 

Crediti formativi Professionalizzanti; 

ATTESA pertanto, la necessità, di garantire la più ampia partecipazione all’iniziativa di cui 

trattasi 

DECRETA 

1. È prorogato il termine di scadenza del Bando relativo al Corso di formazione BIM “BUILDING 

INFORMATION MODELING” dal titolo “LIFE BEFORE BIM”. Il nuovo termine di scadenza è fissato 

al giorno 26/05/2017. 

2. Il nuovo termine di scadenza non modifica l’art. 4 del bando DR. 209/2017 secondo cui: 

Requisiti di ammissione  

Possono partecipare al Corso, senza limiti di età e cittadinanza, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, 

coloro che sono iscritti ai Corsi di Laurea in Ingegneria o in Architettura di Atenei italiani e a coloro 

che hanno conseguito la laurea in Ingegneria o Architettura presso Atenei Italiani. Laddove dovessero 

pervenire domande di partecipazione al Corso in numero superiore al limite massimo di cui all’art. 3 

del presente bando, si procederà a compilare una graduatoria che terrà conto dei seguenti requisiti: 

per gli studenti iscritti, si farà riferimento al numero dei CFU conseguiti alla scadenza del presente 

bando; per i laureati, si farà riferimento al voto di laurea. I primi 80 aspiranti corsisti, collocatisi in 

posizione utile in graduatoria sulla base del numero dei CFU e del voto di laurea, potranno iscriversi al 

Corso BIM. 

Pertanto, al fine di non penalizzare i candidati che hanno già inoltrato domanda di 

partecipazione al Bando BIM, i requisiti di ammissione richiesti dovranno essere posseduti alla 

data del 19/05/2017; 

 

Bari, 19/05/2017 

 

 

f.to Il Rettore 

Prof. Eugenio Di Sciascio 


