
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

I sistemi informativi territoriali (GIS) per la ricerca diacronica sul 
territorio, sui sistemi insediativi e sulla viabilità: la gestione e analisi 
dei dati topografici e archeologici 

Numero di ore 18  

Docente proponente 
 

Enrico Felici 

Nome docente/i incaricato/i 
 

Rodolfo Brancato 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 

rodolfobrancato@gmail.com 
 
 

Breve profilo docente 
 

Rodolfo Brancato, laureato in Archeologia e dottore di ricerca in 
Studi sul Patrimonio Culturale, è assegnista di ricerca in Topografia 
antica (L-Ant 09) 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

L’attività seminariale sarà articolata in tre moduli: 1) durante il primo 
modulo saranno presentate le possibili applicazioni dei sistemi 
informativi territoriali (SIT) per le ricerche su scala territoriale in 
ambito antichistico; 2) nel secondo modulo si forniranno gli elementi 
necessari per le analisi topografiche possibili attraverso software 
GIS; 3) il terzo modulo sarà dedicato all’impostazione e alla 
redazione di un progetto 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

L’attività si propone di fornire agli studenti: 1) strumenti di base per 
l’applicazione dei software GIS ai fini della ricerca topografica su 
scala territoriale; 2) strumenti per la creazione di un SIT utile alla 
gestione dei dati archeologici; 3) competenze di tipo trasversale e 
multidisciplinare (topografia, archeologia, geografia) legate all’analisi 
diacronica del territorio 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario 
 

Nessuno 
Gli studenti devono indicare i propri dati (email studium, luogo e data 
di nascita, matricola e Corso di Studio) 
Saranno prese in considerazione un numero massimo di 20 
iscrizioni. 
 

Data inizio prenotazioni  1 aprile 2021 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale 

26, 29 aprile 
6, 13, 20, 27 maggio  
Ore 15 - 18 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum 
Su piattaforma Teams 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  

Elaborato finale scritto 
Con giudizio (idoneo non idoneo) 

mailto:rodolfobrancato@gmail.com


Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Sì 

 
 
 


