
D. Dec. n. 29

IL DECANO

VISTO il  D.R.  n.  406 del 24.05.2019 di indizione del Bando per la partecipazione al
Corso  di  formazione  BIM  “BUILDING  INFORMATION  MODELING”  dal  titolo
“PROGETTAZIONE INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE BIM BASED”; 

CONSIDERATI i  termini  di  scadenza  di  presentazione  e  richiesta  di  iscrizione  al  suddetto
Corso,  fissati  entro  e  non oltre  le  ore  12:00  del  giorno 28/06/2019,  di  cui
all’art. 6 del predetto Bando;

CONSIDERATO il  D.R.  n.  499  del  26/06/2019  di  proroga  del  termine  di  presentazione  e
richiesta di iscrizione al Bando per la partecipazione al Corso di formazione
BIM  “BUILDING  INFORMATION  MODELING”  dal  titolo  “PROGETTAZIONE
INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE BIM BASED” dal 28/06/2019 al 08/07/2019
entro e non oltre le ore 12:00.

CONSIDERATO il D.R. n. 545 del 08/07/2019 di ulteriore proroga del termine di presentazione
e richiesta di iscrizione al Bando per la partecipazione al Corso di formazione
BIM  “BUILDING  INFORMATION  MODELING”  dal  titolo  “PROGETTAZIONE
INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE BIM BASED” dal 08/07/2019 al 26/07/2019
entro e non oltre le ore 12:00.

CONSIDERATO il D.R. n. 624 del 29/07/2019 di ulteriore proroga del termine di presentazione
e richiesta di iscrizione al Bando per la partecipazione al Corso di formazione
BIM  “BUILDING  INFORMATION  MODELING”  dal  titolo  “PROGETTAZIONE
INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE BIM BASED” dal 26/07/2019 al 10/09/2019
entro e non oltre le ore 12:00.

RITENUTO opportuno differire ulteriormente la scadenza del Bando di cui trattasi al fine di
accordare un termine piuù  ampio per l’iscrizione al Corso BIM e consentire una
maggiore partecipazione allo stesso;

SENTITO il  Responsabile  Scientifico  del  Corso  BIM,  il  Prorettore  Vicario  Prof.ssa
Loredana Ficarelli;

DECRETA
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ART. 1

EÈ  prorogato nuovamente il termine di iscrizione al Bando per la partecipazione al Corso di formazione
BIM  “BUILDING  INFORMATION  MODELING”  dal  titolo  “PROGETTAZIONE  INTEGRATA
MULTIDISCIPLINARE BIM BASED” dal 10/09/2019 al 30/09/2019 entro e non oltre le ore 12:00.

ART.2

Per quanto detto in premessa,  l’art.  6 del Bando per la partecipazione al Corso di formazione BIM
“BUILDING INFORMATION MODELING” dal titolo “PROGETTAZIONE INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE
BIM BASED”, emanato con decreto rettorale n. 406 del 24.05.2019, eù  modificato come segue:

6 - Presentazione e termini della richiesta di iscrizione 

La richiesta di iscrizione al Corso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
bando (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato. 
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità – Patente Auto - Passaporto); 

 Fotocopia del Codice Fiscale; 

 Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione; 

 Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dello status di studente regolarmente iscritto
presso un Ateneo italiano (specificando l’Università di provenienza) e numero dei CFU conseguiti
alla data della scadenza del presente Bando, ovvero del titolo universitario conseguito e relativo
voto di laurea. 

La richiesta di iscrizione, corredata dagli allegati previsti, deve pervenire mediante: Posta elettronica,
con oggetto Corso BIM, all'indirizzo: daniela.lillo@poliba.it ovvero a mezzo Raccomandata postale A/R
ovvero  mediante  consegna  a  mano,  e  in  tutti  i  casi,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
30/09/2019.

In caso di spedizione a mezzo Raccomandata la domanda dovrà essere indirizzata a: Politecnico di Bari -
Via Amendola 126/B, 70126 BARI.
 
In caso di consegna a mano la domanda di ammissione deve essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo
del Politecnico di Bari - Via Amendola 126/B, 70126 BARI -, nei seguenti giorni/orari:

Orario Settimanale Mattino Pomeriggio 
Lunedì 10:00 -12:00
Martedì 10:00 -12:00 15:00 – 16:00

Mercoledì 10.:00 -12:00

Giovedì 10:00 -12:00

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza. 
In caso di spedizione, farà fede la registrazione di avvenuto ricevimento degli Uffici Amministrativi di
Ateneo e non la data di spedizione della documentazione. Il  concorrente che scelga l'adozione di tale
mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi. 
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Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

Tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione avverranno da parte del Politecnico di
Bari  tramite  e-mail,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  dal  candidato  nella  domanda  di
ammissione. 

ART.3 

Il  presente  decreto saraù  reso pubblico mediante  affissione all’Albo Pretorio  on line  e sul  sito web
istituzionale del Politecnico di Bari. La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

Bari, 12.09.2019         f.to Il Decano
                                                                                                                                              Prof. Carmine Pappalettere
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