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Agli Studenti del Corso di Laura Magistrale in Ingegneria Civile - Indirizzo 
Infrastrutture 
 
 
Carissimi Studenti,  
la situazione pandemica Covid-19 ha creato numerose difficoltà allo svolgimento 
delle attività didattiche in generale e a quelle connesse con i Corsi 
Professionalizzanti previsti nel piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile – Indirizzo Infrastrutture. Anche per questo anno si è dovuto 
procedere alla organizzazione degli stessi in modalità DaD. 
Vi ricordo che per i suddetti Corsi Professionalizzanti sono riconosciuti 3 CFU 
equivalenti a 21 ore di didattica frontale ed è richiesta una frequenza diretta non 
inferiore al 75% dell’attività didattica prevista. 
I Corsi Professionalizzanti per questo anno accademico sono organizzati in sette 
seminari telematici da tre ore ciascuno, come da programma allegato, con la 
partecipazione dell’Ing. Marco Stelluti della Regione Umbria e del Geologo Ivan 
Marchesini del CNR-IRPI di Perugia. I temi affrontati riguardano l’uso di GIS open 
source con QGIS e GRASS GIS di particolare interesse nella redazione di progetti 
a carattere territoriale. Per le attività tecnico-pratiche i seminari prevedono l’utilizzo 
dei numerosi archivi cartografici della Regione Umbria e del Ministero 
dell’Ambiente, oltre che l’accesso ai dati idrometeorologici della Regione Umbria e 
ai tools sviluppati dalla stessa per elaborazioni idrologiche di interesse progettuale. 
Per le modalità di iscrizione ai seminari, di accesso all’aula virtuale e di 
riconoscimento dei crediti è stata inviata una mail all’indirizzo istituzionale 
nome.cognome@studenti.unipg.it. 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento, 
 
Cordiali saluti  
 
La Responsabile del Corso 
Prof.ssa Alessia Flammini 
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LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE  

Indirizzo Infrastrutture 
 

A.A. 2020/2021 

 
Corsi professionalizzanti 

 
Programma 

 
“L’uso di sistemi GIS open source (QGIS e GRASS GIS) per la redazione di progetti 

a carattere territoriale” 
 

• 19/03 venerdì ore 14:30 – 17:30 
GIS: Concetti di base – Geol. Ivan Marchesini - CNR-IRPI Perugia 

 
• 26/03 venerdì ore 14:30 – 17:30 

QuantumGIS - Ing. Marco Stelluti – Regione Umbria 

 
• 16/04 venerdì ore 14:30 – 17:30 

GRASS GIS - Geol. Ivan Marchesini - CNR-IRPI Perugia 

 
• 23/04 venerdì ore 14:30 – 17:30 

Dati remoti - Ing. Marco Stelluti - Regione Umbria 

 
• 30/04 venerdì ore 14:30 – 17:30 

Librerie e software per dati geografici – Geol. Ivan Marchesini - CNR-IRPI Perugia 

 
• 7/05 venerdì ore 14:30 – 17:30 

Modelli digitali del terreno – Ing. Marco Stelluti - Regione Umbria  

 
• 14/05 venerdì ore 14:30 – 17:30 

Applicazioni pratiche – Ing. Marco Stelluti - Regione Umbria  


