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LE GEOTECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO 

 
A CHI È RIVOLTO 
Il Corso è destinato a neolaureati (Laurea magistrale o Vecchio ordinamento) e a professionisti 
interessati ad acquisire qualificate competenze sull’uso delle più moderne geotecnologie (GIS, 
WebGIS, modellizzazione dei dati in 3D/4D, rilevamento GPS, Laser Scanner e UAV) e, attraverso 
tali strumenti, conseguire le abilità teoriche e pratiche necessarie per la progettazione di iniziative 
a elevato contenuto innovativo e fortemente orientate alla valorizzazione dei beni paesaggistici e 
culturali. 
 
UNA DIDATTICA MODULARE, INNOVATIVA E FORTEMENTE APPLICATIVA 
Il Corso di Master, di durata annuale,  è strutturato nell’ottica di una qualificazione tecnica e 
strategica di alto livello e  si svolge nella modalità di didattica in presenza, affiancata da un corso 
pratico di GPS, droni e Laser scanner. 
 
STAGE 
Formula vincente e competitiva del Master è la forte sinergia con le realtà imprenditoriali che 
operano nell'ambito delle geotecnologie. Ogni studente conclude il proprio percorso formativo con 
un periodo di stage di tre mesi all’interno di aziende/istituzioni convenzionate, finalizzato alla 
sperimentazione delle conoscenze pratiche e teoriche acquisite e alla stesura della Tesi finale. 
 
BORSE DI STUDIO 
Per questa edizione 2020-2021 sono previste borse di studio, finanziate dal Distretto Tecnologico 
dei Beni Culturali della Regione Lazio.  Una riduzione delle tasse di iscrizione è inoltre riservata ai 
candidati iscritti ai vari ordini professionali.  
 
PARTNER 
ESRI Italia, OverIt, Tecnostudi Ambiente 
 
DOVE 
Il Master si svolge presso il Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” dell’Università degli 
Studi di Roma Tre (Roma - via Ostiense 236, piano terra). 
 
INFO 
Per ulteriori chiarimenti e un aiuto sulle procedure, contattare la Segreteria del Master: 
Tel. +39 0657338586  
Cell. 3496480272  
e-mail: mastergis@uniroma3.it 
sito: labgeocaraci.it/mastergis 
 
DEADLINE 
Preiscrizione: 15 gennaio 2021 
Iscrizione: 12 febbraio 2021 
Inizio delle lezioni metà febbraio 2021 
Stage: tra ottobre e dicembre 2021 - Termine del Corso: 28 febbraio 2022 
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