AVVISO PER TIROCINi CURRICULARI
PRESSO la RIPARTIZIONE EDILIZIA E LA Ripartizione prevenzione e protezione DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II
(6 CFU)


	OGGETTO:

MODELLAZIONE PARAMETRICA  FINALIZZATA ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL’ATENEO FRIDERICIANO. 
AMBITI DI APPROFONDIMENTO:
	Definizione dell’architettura, delle funzioni e dei servizi di un sistema GIS finalizzato alla gestione del patrimonio immobiliare. 
	Analisi delle criticità e delle opportunità derivanti dall’utilizzo di un sistema GIS e dall’applicazione contemporanea con la metodologia BIM al ciclo di vita di un immobile.
	Individuazione e applicazione del processo di acquisizione di dati metrici e della loro gestione in relazione a specifici manufatti o loro partizioni, individuazione di ogni elemento utile per l’applicazione della metodologia BIM al patrimonio immobiliare, con particolare riferimento:

	all’applicazione della metodica ad un organismo edilizio esistente;

all’applicazione della metodica ad un organismo di nuova realizzazione.

	DESTINATARI:

Sono ammessi alla selezione in oggetto tutti gli studenti, regolarmente iscritti, all’anno accademico corrente, al Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,che non abbiano già conseguito i CFU per  Tirocinio.

	REQUISITI DI ACCESSO:

Sono ammessi alla presente selezione gli studenti magistrali di cui al precedente punto in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, che dovranno essere certificati allegando documento attestante la propria carriera universitaria:
	conseguimento di almeno 70 CFU; 
	competenze di modellazione avanzata (GIS, BIM) valutata da commissione istituita allo scopo, ovvero superamento dell’esame di Modellazione Avanzata. 


	DURATA DEL TIROCINIO:

6 CFU, corrispondenti ad un impegno orario di 150 ore complessive. Il tirocinio potrà essere correlato allo sviluppo dell’elaborato finale di tesi, per gli ambiti previsti al PUNTO 2.

MODALITÀ DI CANDIDATURA:
Il form per la presentazione delle domande di tirocinio è compilabile al link:
https://www.formpl.us/form/5241323101618176" https://www.formpl.us/form/5241323101618176

	PROCEDURA DI SELEZIONE:

Saranno prese in considerazione tutte le candidature pervenute attraverso il form e sarà stilata graduatoria ad esaurimento che terrà conto del voto conseguito all’esame di Modellazione avanzata e dei CFU in eccedenza rispetto al requisito minimo di cui al punto 4, ovvero verificando le dichiarate competenze di modellazione avanzata (GIS, BIM). 

