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Obiettivi del Master

IL MASTER HA L'AMBIZIONE DI FORMARE 
UNA CLASSE DI SPECIALISTI CHE, 

PUR MUOVENDO DAL PROPRIO AMBITO DISCIPLINARE E 
SETTORIALE DI FORMAZIONE, 

SIANO IN GRADO DI PROGETTARE PROCESSI E SISTEMI DI 
CONOSCENZA IDONEI A CORRISPONDERE AI PROCESSI 

GESTIONALI DI RIFERIMENTO
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Obiettivi del Master

OBIETTIVI 

 Fornire le COGNIZIONI TEORICHE relative 
 alla analisi sistemica del territorio e dei processi di decisione, 
 ai metodi ed ai modelli per l'analisi di sistemi complessi come quello territoriale, 
 alle fonti ed alle caratteristiche dei dati utilizzabili per sostenere i diversi processi 

di conoscenza

 Fornire una specifica competenza in merito agli strumenti tecnici per l'elaborazione e 
l'integrazione dei dati, in quanto la conoscenza di tali strumenti risulta strategica nella 
valutazione della fattibilità tecnica dei processi conoscitivi che si intende 
implementare.
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Contenuti del Master

OFFERTA DIDATTICA 

 400 ore di lezioni e laboratori (corrispondenti a 60 CFU):
 240 ore di didattica frontale e laboratorio
 160 ore di didattica a distanza

ripartite in quattro moduli didattici:

Modulo Ore

1 - Analisi del territorio: metodi, modelli  e dati 90

2 - Telerilevamento e UAV (Aeromobile a pilotaggio remoto) 50

3 - Tecniche di elaborazione e strumenti di supporto (Teoria e Laboratorio) 140

4 - Applicazioni e casi studio (Teoria e Laboratorio) 120
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Contenuti del Master

Offerta Didattica 

 Corsi Certificati Esri Italia ArcGIS Desktop I, II e III, sono

compresi nel Modulo 3

 Lezioni teoriche ed applicative dedicate ai principali strumenti

per la gestione dei dati a/n e geografici

 Lezione specifica dedicata ai sistemi di Aereomobile a Pilotaggio

Remoto

 Lezioni tematiche tenute da Esperti del mondo del lavoro che

portano la loro esperienza professionale nel Master
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Contenuti del Master

MATERIALI PER LA DIDATTICA

 L'Aula Master è dotata di postazioni informatiche per lo svolgimento delle 
esercitazioni in aula, e di connessione wifi

 Tutti gli strumenti software per i laboratori e le esercitazioni, nonché tutti i dati 
necessari sono resi disponibili tramite opportune licenze d'uso per tutta la durata del 
Master

 Piattaforma di e-learning per la formazione a distanza e per supporto didattico e 
logistico

 Manualistica certificata Esri e dati per lo svolgimento dei corsi

 Le slides delle lezioni teoriche, materiale integrativo per approfondimenti, 
esercitazioni e videolezioni
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Organizzazione del Master

LA PIATTAFORMA ONLINE

 Materiali informativi
Calendario delle lezioni, 
materiale per l’esame finale e 
tutta la documentazione utile 
nel corso del Master 

 Forum
Per gli aggiornamenti relativi 
al master, le comunicazioni 
ma anche per le richieste di 
supporto ai docenti e le 
notizie relative agli stage

 Materiali didattici
Lezioni, dati, videolezioni, 
software e test online, 
organizzati per moduli e con 
la data delle relativa lezione
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Docenti del Master

IL CORPO DOCENTE 
 Docenti guida, che hanno la responsabilità e assicurano la didattica relativa gli ambiti disciplinari di base

 Maria Ioannilli: Metodi, modelli e dati

 Fabio Del Frate: Telerilevamento e UAV

 Gianluca Carbone: Analisi spaziale e strumenti GIS

 Gustavo Mizes:                         Database

 Docenti di settore, che hanno la responsabilità e assicurano la didattica relativa gli ambiti disciplinari 
specialistici

 Barbara Barboni: Urbanistica

 Umberto Crisalli: Pianificazione dei trasporti

 Esperti

 Fabrizio Bramerini: Dipartimento Protezione Civile

 Marco Di Fonzo: Comandante Nucleo Informativo antincendio boschivo

 Flavio Ferrante: Capo Settore Servizi cartografici - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e 

Pubblicità immobiliare 

 Docenti ESRI
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Verifica del Profitto

 È prevista una prova scritta e/o orale di verifica del profitto alla fine di ciascun 
insegnamento ed una prova finale che consisterà nell’esposizione di un elaborato 
tecnico (sotto forma di pubblica conferenza) nell’attività del candidato nell’ambito delle 
attività operative. 

 E’ previsto un periodo di stage pari almeno a 300 ore da svolgere presso enti /soggetti 
di riferimento nel settore

 Il conseguimento dei crediti è subordinato al periodo di stage e al superamento della 
prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. 

Al termine del percorso formative sarà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello 
in “Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto dei processi di 

gestione sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale - GEO- G.S.T.”
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ATTIVITA' DI  STAGE
Gli stage rappresentano per molti studenti una opportunità per affacciarsi nel mondo del 
lavoro e una prima occasione di impiego. 
Per permettere ai frequentanti di sperimentare in un ambito applicativo concreto le 
cognizioni teoriche e pratiche acquisite, sono previsti stage presso operatori attivi in settori 
connessi alla gestione del territorio.

Durante tutto il periodo gli studenti saranno seguiti da un tutor aziendale e potranno 
contare sul supporto di un tutor del Master e della segreteria didattica

L’elenco degli enti convenzionati è in continuo aggiornamento e consultabile all’indirizzo
http://geogst.innovazioniperlaterra.org/Aziende.htm 

Organizzazione del Master

http://geogst.innovazioniperlaterra.org/Aziende.htm
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ATTIVITA' DI  STAGE

È POSSIBILE STIPULARE ULTERIORI CONVENZIONI, SULLA BASE DELLE ESIGENZE E DELLE 
INDICAZIONI CHE POTRANNO ESSERE ESPRESSE DA CIASCUN PARTECIPANTE

IN QUESTO CASO È OPPORTUNO CHE VENGANO DA SUBITO FORNITE INDICAZIONI IN 
MERITO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL MASTER

Organizzazione del Master
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I NUMERI DEL MASTER – LE ISCRIZIONI 

Organizzazione del Master
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107 ISCRITTI IN 7 EDIZIONI
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I NUMERI DEL MASTER – ATTIVITÀ DI STAGE 

Organizzazione del Master

ENTI PUBBLICI PER TIPOLOGIASOGGETTI PRIVATI PER SETTORE
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I NUMERI DEL MASTER – LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DOPO IL MASTER

Dopo il Master

LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE AD UN 
ANNO DALLA CONCLUSIONE DEL MASTER

TIPOLOGIA PREVALENTE D CONTRATTO
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 Convenzioni con Enti che garantiscono il 20% di riduzione sul 
costo del master e il 15% sui singoli moduli (da comunicare 
alla segreteria in fase di preiscrizione)

 Borsa di studio In-TIME del valore di 1000€

 Premio ESRI del valore di 2000€, da assegnare nel corso del 
GIS CONTEST

 Agevolazioni rese disponibili a livello locale dalle singole 
regioni (informarsi presso la propria regione di residenza)

Agevolazioni e Borse di Studio

ACEA ELABORI
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BUON LAVORO
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