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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: FABRIZIO
	tb_cognome_resp: GENOVESE
	tb_denominazione_ins_ita: GIS MAPPING AND DATA VISUALIZATION
	tb_denominazione_ins_eng: GIS MAPPING AND DATA VISUALIZATION
	rb_tipo_laurea: 3
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI (PROGEST)
	tb_codice: 804002693
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: INGLESE
	tb_nome_resp_mod: ROBERTA
	tb_cognome_resp_mod: RODELLI
	tb_denominazione_mod_ita: MODELLIZZAZIONE 3D E GIS
	tb_denominazione_mod_eng: 3D MODELLING AND GIS
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e pratica sul mondo dei sistemi applicativi GIS andando ad approfondire la descrizione tecnica delle loro funzionalità per alcuni di loro. Contestualmente, saranno trattati casi di studio utili alla comprensione delle potenzialità di un GIS e sarà data grande importanza all'attività in laboratorio per sviluppare nello studente un forte interesse pratico per la materia e per fornire l'adeguata preparazione sugli strumenti GIS per realizzare una progettazione territoriale, come da obiettivo del corso di Laurea. 

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE: Lo studente sarà in grado di conoscere e riconoscere il funzionamento e gli strumenti base di alcuni software GIS 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente riuscirà grazie allo svolgimento delle esercitazioni pratiche, a saper effettuare tutte le operazioni base di un GIS.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà in grado di ragionare sull'utilizzo o meno di un sistema GIS e su quali strumenti di processazione dati e metodi operativi adoperare.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente riuscirà ad esporre, riconoscere e descrivere le funzionalità base che fanno parte dei sistemi GIS presi in esame.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente potrà gradualmente proseguire verso un livello tecnico più approfondito con l'ausilio di informazioni e materiali tecnici reperibili così da poter cominciare ad esplorare numerosi aspetti e potenzialità dei GIS per il proprio interesse.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide a theoretical and practical preparation about GIS application systems, going deeply into some of them and their distinctive features. Some study cases will be submitted in order to show the potential of a GIS. Similarly, laboratory exercises will be crucial to develop in students a true interest about the subject, and to provide a proper preparation about GIS tools for territorial planning, according to the master course. 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be able to comprehend and learn technically the basic operations featured in GIS softwares.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Thanks to practical exercises, the student will succeed in using all basic GIS operations.

MAKING JUDGEMENTS: The student will be able to understand when using or not a GIS  and which processing tools and operating methods to use.

COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to expose, recognize and describe the basic features in GIS softwares taken into consideration.

LEARNING SKILLS: The student can gradually continue towards a more in-depth technical level by means of information and technical materials available, in order to explore many other aspects and capabilities of GIS useful for his own interest.
	tb_prerequisiti_ita: Non è richiesto alcuna conoscenza pregressa. Può esser utile una buona familiarità con laconsultazione di carte scolastiche ed atlanti, e di un applicativo WebGIS di uso comune(Google Earth, Bing Maps etc.)
	tb_prerequisiti_eng: No prior knowledge is needed. A good confidence in consulting maps oratlases, and ordinary WebGIS applications (Google Earth, Bing Maps etc.) can be useful. 
	tb_programma_ita: -Fondamenti del GIS: concetti fondamentali ed applicazioni pratiche-Panoramica di software GIS: interfaccia utente, pannelli e barre, plug-in e strumenti-Gestione delle mappe GIS: sistemi di riferimento, datum, sistemi di proiezione egeoreferenziazione-Gestione del dato e dei suoi attributi: tipi di dato, gestione tabellare estruttura database-Processare i dati con un GIS: analisi, modifica, trasformazione.-Creare i dati con un GIS: realizzazione e personalizzazione.-Modellizzazione dati 3D
	tb_programma_eng: -Fundamentals of GIS: concepts and practical applications-Overview of GIS software: user interface, panels and bars, plug-ins and tools.-GIS Maps management: reference systems, datum, projection systems andgeoreferencing methods-Data management: types of data, attribute table and database structure.-Processing data with GIS: analysis, modification, transformation-Creating data with GIS: implementation and customization-3D Data modelling with GIS
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per gli studenti frequentanti e non frequentanti, l'esame finale consiste in una prova orale con annessa prova pratica al computer al fine di testare teoria e pratica degli applicativi GIS.

In merito alla parte teorica dell'esame, per gli studenti frequentanti basteranno le nozioni fornite durante le lezioni tramite materiale didattico. Per i non frequentanti, diversamente, è previsto lo studio di un libro dedicato. 
Riguardo la prova pratica, per tutti gli studenti, è necessario eseguire uno o più esercizi al computer su cui verteranno le lezioni e che sono riportati analogamente all'interno del libro di esercizi indicato.

L'insieme delle due prove, orale e pratica al pc, sarà valutata secondo criteri di:

1) competenza tecnica e nozionista dei fondamenti di un sistema GIS 
2) capacità di ragionamento ed esecuzione di processi analitici e gestionali all'interno di un software GIS
3) capacità di problem-solving e costruzione di alternative possibili

I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:

- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica degli esercizi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi 
affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia 
specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e degli esercizi affrontati in
classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e 
uso della terminologia specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata
capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia 
specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale 
d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; 
incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della 
terminologia specialistica della disciplina.




	tb_mod_verifica_eng: For attending and not-attending students, the final exam consists of an oral examination with practical test on computer in order to test theory and practice of GIS applications.

For attending students, the materials and the notions, provided during the lessons, will be sufficient to be prepared for theoretical questions. For those who do not attend, an additional book is needed.
Regarding the practical part of examination, for all students, it is necessary to perform one or more exercises, on which the lessons will focus and which are similarly reported in the exercise book indicated.

The whole examination will be evaluated following these criteria:

1) technical competence and knowledge of the GIS fundamentals
2) ability to process and execute analytical and management task with a GIS software
3) problem-solving and building alternatives skills

The marks will be expressed according to this orientation scheme: 

- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the 
exercises addressed in class; excellent orientation skills in the topics 
addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the 
discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the exercises dealt with 
in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the 
specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited 
capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized 
terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / 
or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to 
summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized 
terminology of the discipline.





	tb_testi_ita: -K. Menke, "Discover QGIS 3.x: A Workbook for Classroom or Independent Study", LocatePress, 2019Per i non frequentanti: -I. Heywood, S. Cornelius, S. Carver, "An Introduction to Geographical Information Systems", Pearson, 2006 (solo "Part 1: Fundamentals of GIS")-K. Menke, "Discover QGIS 3.x: A Workbook for Classroom or Independent Study", LocatePress, 2019 
	tb_testi_eng: -K. Menke, "Discover QGIS 3.x: A Workbook for Classroom or Independent Study", LocatePress, 2019For not-attending students: -I. Heywood, S. Cornelius, S. Carver, "An Introduction to Geographical Information Systems", Pearson, 2006 (only "Part 1: Fundamentals of GIS") -K. Menke, "Discover QGIS 3.x: A Workbook for Classroom or Independent Study", LocatePress, 2019
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Presentazioni teoriche, esercitazioni pratiche e presentazioni di casi di studio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lessons, laboratory exercises and case-studies. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni frontali comprensive di esercitazione in laboratorio
	tb_mod_frequenza_eng: Frontal lessons including laboratory exercises


