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Finalità 
Il Corso nasce allo scopo di far applicare l’Analisi del Valore - 
UNI EN 1325 -1:1998, UNI EN 1325-2:2005, UNI EN 
12973:2003 – nella vita professionale, nella partecipazione a 
bandi di gara, concorsi, gare di appalto,…. È previsto un 
workshop interattivo in cui i docenti guidano nel metodo. Il 
Corso base è propedeutico all’avanzato. 
 
A chi è rivolto 
Il Corso intende soddisfare esigenze di aggiornamento e 
riqualificazione professionale di Laureati e Diplomati 
Universitari di Ingegneria, Architettura, Economia, 
Giurisprudenza o Geometri Laureati o qualsiasi altra disciplina. 
Nella fattispecie i casi di studio si riferiscono alle costruzioni 
civili. 
E’ data la possibilità, inoltre, ai Diplomati di Scuola Secondaria 
Superiore, di partecipare al Corso come Uditori. 
 
Quote di iscrizione 
La quota di iscrizione al Corso avanzato è fissato in  
a. € 200,00 (euro duecentocinquanta) per laureati, con rilascio 
di  Attestato di “Esperto per la Gestione e l’Analisi del Valore 
delle entità complesse”. 
b. € 70,00 (euro settanta) per uditori (geometri, periti) con 
rilascio di attestato di frequenza AIAV. 
c. € 25,00 (euro venticinque) per studenti Universitari con 
rilascio di attestato di frequenza AIAV 
d. € 50,00 (euro cinquanta) per i Dottorandi (per i dottorandi di 
del Politecnico Torino e dell’Università di Pisa il Corso è 
gratuito), con rilascio di Attestato di “Esperto per la Gestione e 
l’Analisi del Valore delle entità complesse”. 
In occasione del 25° anniversario dalla fondazione dell’AIAV è 
prevista una Quota speciale complessiva per coloro che si 
iscriveranno a entrambi i corsi (base ed avanzato) per i casi:  
a. € 350,00  b. €110,00  c. € 40,00  d. € 80,00  
 

 
 
 
Posti disponibili 
La selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande 
di iscrizione e prevede un numero di: 
30 (laureati/dottorandi) + 15 (Uditori – Diplomati, Studenti) 
Gli ammessi potranno effettuare il pagamento dei contributi di 
iscrizione entro le ore 13,00 del giorno di inizio del corso 
tramite versamento in contanti o assegno bancario.  
 
Iscrizioni ed Informazioni 
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, 
verranno compilate su appositi moduli scaricabili dal sito 
internet dell’Ateneo 
 

www.unipi.it/studenti/offerta/perfez/index.htm 
 
o da ritirarsi presso la Segreteria del Dipartimento. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 
30 Giugno 2010 alla Segreteria del Corso presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, (Via Gabba, 22 – Pisa  
mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o inoltrate 
via fax al n. 050/2217730 e devono contenere: 
 

-     richiesta di ammissione al Corso 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione  
- curriculum vitae  

 
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande 
inviate a mezzo raccomandata postale, purché pervenute non 
oltre la data e l’ora suindicate.  
 
Sede del Corso 
Facoltà di Ingegneria, Aula Pacinotti 
Largo Lucio Lazzarino,Pisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corso di Perfezionamento 
IX edizione 

    GESTIONE E ANALISI DEL  VALORE 
       DEL PROCESSO DELLE COSTRUZIONI CIVILI 

 

     AIAV modulo avanzato per ESPERTI 

Pisa, 1 – 2 luglio 2010 
 

Per informazioni: 
Segreteria del Corso, Dipartimento di Ingegneria Civile, Via Gabba 22, 56122 Pisa 

Tel. 050/2217700 – Fax 050/2217730  mail   f.magagnini@ing.unipi.it 
Link siti   www2.ing.unipi.it/dic/attivita/formazione/perfezionamento.htm 

   www.aiav-valore.it    www.cesav.info 
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