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Anche quest’anno continua la riflessione sul ruolo delle tecnologie GIS nel governo del territorio in Calabria, 

con un Convegno nell’ambito del GIS Day, la giornata mondiale dei Sistemi Informativi Geografici; si tratta 

di un’importante occasione offerta al territorio per discutere e valutare il livello di utilizzo di alcune 

tecniche applicative innovative, nella dimensione amministrativa e nella consuetudine professionale. 

I relatori saranno esperti che vogliono comunicare alla comunità professionale gli aspetti innovativi ed 

applicativi dei propri lavori, incentrati sull’utilizzo di Sistemi Informativi Geografici su temi ambientali e 

territoriali. 

Se vuoi promuovere un’esperienza di successo, un progetto in corso con spunti e idee innovative per il 

mondo dei sistemi informativi geografici, un lavoro tecnico/scientifico originale, un’applicazione innovativa, 

non perdere l’opportunità di partecipare attivamente come relatore al GIS Day Calabria 2017. 

I contributi presentati saranno valutati da un panel di esperti. I criteri di valutazione prenderanno in 

considerazione sia le caratteristiche dell'intervento proposto, sia l'originalità dell'argomento trattato e, 

infine, l'apporto innovativo nell'uso delle tecnologie GIS. La presentazione dei contributi potrà essere 

effettuata sotto forma di comunicazione orale o poster. 

Gli atti della conferenza GIS Day Calabria 2017 saranno raccolti in un volume edito da Map Design Project. 

Ti invitiamo a raccontarci la tua best practice sull’uso dei GIS anche nei seguenti settori: 

 

 Pianificazione territoriale  Rischio ed Emergenze 

 Uso e consumo di suolo  Monitoraggio ambientale 

 Tributi e Catasto  GIS e beni culturali 

 Dati open  PA e servizi al cittadino 

 Trasporti e logistica  Turismo, sport e tempo libero 

 

Ogni autore deve presentare un abstract del proprio lavoro indicando i dati anagrafici, una concisa nota 

biografica (max 500 caratteri), un titolo (max 80 caratteri), una descrizione (max 1500 caratteri) e tutte le 

informazioni che consentano la valutazione del lavoro. Si ricorda che ogni autore non potrà presentare più 

di due proposte. I contributi possono essere inviati alla Segreteria Organizzativa utilizzando l’indirizzo di 

posta elettronica mapdesignproject@gmail.com. 

Ulteriori informazioni saranno fornite a seguito della conferma di accettazione degli abstract. 

 

Date da ricordare 

Invio abstract: entro il 30 giugno 2017 

Conferma accettazione abstract: entro il 15 luglio 2017 

Invio paper: entro il 15 settembre 2017 

 

Allegato 

Scheda di presentazione abstract 
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Autore/i 

 

Relatore 

 

Ente/Struttura d’appartenenza 

 

Titolo (max 80 caratteri) 

 

Sessione 

 Pianificazione territoriale  Rischio ed Emergenze 

 Uso e consumo di suolo  Monitoraggio ambientale 

 Tributi e Catasto  Beni culturali e archeologia 

 Dati open  PA e servizi al cittadino 

 Trasporti e logistica  Turismo, sport e tempo libero 

 

Contributo 

 Presentazione orale  Poster 

 

I contributi possono essere inviati alla Segreteria Organizzativa utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 

mapdesignproject@gmail.com. 

Ulteriori informazioni saranno fornite a seguito della conferma di accettazione degli abstract. 

 

 


