
MASTER UNIVERSITARIO  
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 “DIGITALIZZAZIONE BIM BASED DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI 

 
REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

 
Il presente Regolamento riguarda i contratti che sono sottoscritti da Aziende o Enti pubblici o privati che 
hanno interesse a sostenere il Master Digitalizzazione Bim Based della Filiera delle Costruzioni, 
organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e Harpaceas s.r.l. 
Il Consiglio del Master ha previsto le seguenti modalità di sostegno: 
 
Partner Silver: un contributo di € 5.000,00 (IVA esclusa) consente all’azienda o ente di: 
- presentare in aula la propria azienda con un intervento di 10 minuti 
- inserire sulla locandina del Master il proprio logo a fianco della dicitura Partner Silver 
- disporre di n. 2 tirocinanti  
 
Partner Gold: un contributo di € 9.000,00 (IVA esclusa) consente all’azienda o ente di: 
- presentare in aula la propria azienda con un intervento di 20 minuti 
- inserire sulla locandina del Master il proprio logo a fianco della dicitura Partner Gold 
- disporre di n. 4 tirocinanti 
 
Partner Platinum: un contributo di € 12.000,00 (IVA esclusa) consente all’azienda o ente di: 
- presentare in aula la propria azienda con un intervento di 30 minuti 
- inserire sulla locandina del Master il proprio logo a fianco della dicitura Partner Platinum 
- disporre di n. 6 tirocinanti 
 
Il contributo deve essere versato in unica soluzione al c.c. intestato al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, IBAN 
IT39T0200805168000102070356; SWIFT UNCRITM 1 B45, presso Unicredit s.p.a., entro il 15 aprile 2017. 
 
Le lezioni avranno inizio il 21 aprile 2017. 
 
Per tutte le aziende/enti che aderiscono all’accordo quadro di Sponsorizzazione è inoltre prevista una 
riduzione della quota di iscrizione al Master per le iscrizioni multiple: 
2 iscrizioni: 10% di sconto  
3 iscrizioni: 15% di sconto  
4 iscrizioni: 20% di sconto 
oltre le 4 iscrizioni: 25% sconto. 
 
Coordinatore del Master Prof. Stefania Mornati  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Via del Politecnico 1, 00133 Roma  
tel 06 72597027; fax 06 72597030; e-mail: bimbased@ing.uniroma2.it 
 
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:  
Segreteria didattica del Master: tel 06 72597027;  
 
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la 
Segreteria Master: segreteriamaster@uniroma2.it 


