
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	tb_cognome_resp: Faccioli
	tb_denominazione_ins_ita: GEOGRAFIA PER LA PIANIFICAZIONE DEL TURISMO
	tb_denominazione_ins_eng: GEOGRAPHY FOR TOURISMPLANNING
	tb_canale: 
	tb_codice: H58
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
	tb_nome_resp: Marina
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_lingua: ITALIANA
	tb_nome_resp_mod: Marina
	tb_cognome_resp_mod: Faccioli
	tb_denominazione_mod_ita: METODOLOGIE GIS PER IL MARKETING TERRITORIALE
	tb_denominazione_mod_eng: GIS METHODOLOGIES FOR TERRITORIAL MARKETING
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: l'obiettivo formativo è quello di fornire gli elementi per la gestione e l'elaborazione di informazioni geografiche in banche dati organizzate secondo una logica sistemica, con l'obiettivo di progettare un prodotto cartografico digitale utilizzabile in settori largamente multidisciplinari.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: lo studente acquisirà padronanza del software open source QuantumGIS (Qgis) per la produzione  di un prodotto cartografico interattivo e multimediale utile alla lettura e gestione dei processi territoriali. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente riuscirà ad analizzare il territorio e a comprenderlo criticamente fino a produrre una cartografia interattiva e multimediale che lo descriva e lo valorizzi al meglio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: lo studente sarà in grado di analizzare criticamente il territorio, di descriverlo in modo sintetico, ma funzionale alla comprensione di tutti, di creare una mappa GIS e di valutare adeguatamente le capacità di impiego del software QGIS.ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente sarà in grado di descrivere al meglio il territorio attraverso il GIS e di esporne i contenuti in modo critico e analitico.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente sarà in grado di apprendere e fare proprie le tecniche di utilizzo e applicazione di un GIS territoriali.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide the elements for the management and processing of geographic information in databases organized according to a systemic logic, with the aim of designing a digital cartographic product that can be used in largely multidisciplinary sectors.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will master the QuantumGIS open source software (Qgis) for the production of an interactive and multimedia cartographic product useful for reading and managing territorial processes.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will be able to analyze the territory and critically understand it to produce an interactive and multimedia map that describes it and enhances it.MAKING JUDGEMENTS: the student will be able to critically analyze the territory, to describe it in a synthetic and functional way, to produce a GIS map and to evaluate the possibilities of using the QGIS software.COMMUNICATION SKILLS: the student will be able to describe the territory through the GIS and to expose the contents in a critical and analytical way.LEARNING SKILLS: the student will be able to learn and apply the techniques of use and application of a territorial GIS.
	tb_programma_ita: Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze e le abilità necessarie per apprendere la logica e le caratteristiche principali dei Sistemi Informativi Geografici (Geographical Information System), attraverso l'uso del software open source QGIS. 
	tb_programma_eng: The course aims to provide the students the skills needed to learn the rationale and the main features of Geographic Information Systems (Geographical Information System), through the use of open source software QGIS.
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	tb_mod_verifica_ita: Per gli studenti frequentanti ci sarà una verifica orale a fine corso. Gli studenti verranno interrogati su argomenti trattati a lezione e nelle slide e si approfondirà l'utilizzo di QuantumGis ai fini della presentazione di un progetto personale. Per gli studenti non frequentanti si avrà una verifica orale sui testi indicati e li slide fornite.
	tb_mod_verifica_eng: For attending students there will be an oral examination at the end of the course. Students will be questioned on topics covered in lectures and slides and will explore the use of QuantumGIs to present a personal project. For non-attending students there will be an oral examination on the indicated texts and the slides provided.
	tb_testi_ita: Frequentanti:- Slides fornite a lezione- Testi consigliati in allegato:V. Consorti, L. Matani, Tecnologie WebGIs per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo CulturaleG. Dardanelli et al. 2013, Il GIS come strumento di fruizione territoriale e valorizzazione turisticaM. Meini, G. Spinelli 2012, Il territorio nella comunicazione turistica digitale Non frequentanti:- Slides fornite dal docente. Contattare all'indirizzo miriam.noto92@gmail.com - Testi obbligatori in allegato:V. Consorti, L. Matani, Tecnologie WebGIs per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo CulturaleG. Dardanelli et al. 2013, Il GIS come strumento di fruizione territoriale e valorizzazione turisticaM. Meini, G. Spinelli 2012, Il territorio nella comunicazione turistica digitale
	tb_testi_eng: attending:- Slides provided in class- Texts recommended in the attachment:V. Consorti, L. Matani, Tecnologie WebGIs per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo CulturaleG. Dardanelli et al. 2013, Il GIS come strumento di fruizione territoriale e valorizzazione turisticaM. Meini, G. Spinelli 2012, Il territorio nella comunicazione turistica digitaleNot attending:- Slides provided by the teacher. Contact miriam.noto92@gmail.com- Attached texts:V. Consorti, L. Matani, Tecnologie WebGIs per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo CulturaleG. Dardanelli et al. 2013, Il GIS come strumento di fruizione territoriale e valorizzazione turisticaM. Meini, G. Spinelli 2012, Il territorio nella comunicazione turistica digitale
	tb_biblio_ita: V. Consorti, L. Matani, Tecnologie WebGIs per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo CulturaleG. Dardanelli et al. 2013, Il GIS come strumento di fruizione territoriale e valorizzazione turisticaM. Meini, G. Spinelli 2012, Il territorio nella comunicazione turistica digitaleC. Podda et al. 2016, Cartografia e promozione del turismo in aree ad economia debole. dal marketing territoriale ai percorsi a base culturale S. Addario 2008, Un sistema WebGis per la promozione del turismo 
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	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni saranno frontali e suddivisibili in due fasi: una prima, in cui lo studente verrà accompagnato alla conoscenza della storia evolutiva dei Sistemi Informativi Geografici e ai loro campi di applicazione; una seconda, durante la quale l'insegnante aiuterà lo studente alla realizzazione di un progetto GIS proprio.
	tb_mod_svolgimento_eng: The lessons will be frontal and divided into two phases: a first phase, in which the student will be accompanied to the knowledge of the evolutionary history of Geographic Information Systems and their fields of application; a second phase, during which the teacher will help the student to carry out his own GIS project.
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