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Il Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno, insieme ad AMFM GIS Italia e INU Campania, ha
aderito all'edizione 2015 del GIS Day organizzando l'evento GISDAY@UNISA in data 18 Novembre. Il GIS Day
è un forum internazionale per gli utenti della tecnologia dei Sistemi Informativi Geografici il cui scopo è
comprendere come usare la geografia per capire il nostro mondo e condividere le applicazioni che stanno
facendo la differenza nella nostra società. Scopo dell'evento GISDAY@UNISA è stato riunire intorno ad un
tavolo le  istituzioni  locali,  le  organizzazioni  del  settore pubblico e privato, le  aziende e l'università per
condividere le problematiche e le aspettative del dominio dell'informazione geografica. In particolare, un
ruolo di primo piano è stato dato agli studenti universitari che hanno presentato le attività sperimentali e i
progetti realizzati durante il loro percorso accademico, in linea con le continue evoluzioni tecnologiche.
Dall'altro lato, gli stakeholder hanno evidenziato alcuni aspetti rilevanti delle competenze attese allo scopo
di soddisfare maggiormente le necessità del mercato del lavoro.

Il  programma  è  stato  articolato  in  sessioni,  tra  cui  una  tematica  dedicata  al  Governo  /Gestione  del
Territorio, una all'Ambiente, una alla Sanità ed una alle competenze digitali.

Hanno partecipato:
l'Ing.  Michele  Grimaldi  (Segreterio  INU  Campania),  l'Ing.  Nicola  Di  Benedetto  (Dirigente  UOD
Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti Locali - Regione Campania), l'Ing Giovanni
Albano (PAESIT srl), la Dott.ssa Imma Orilio (Tecnologie Informatiche - ASL NApoli2 Nord), il Dott.
Vittorio  Sangiorgio  (Presidente  Coldiretti  Salerno),  la  Dott.ssa  Alessandra  Cantillo  (Centro
Diabetologico DS66 ASL SA2), e il Dott. Francesco Suppa (BEYOND srl).

Gli studenti hanno partecipato sia con relazioni che contribuendo con i loro lavori alla sessione poster. 

Infine, L'IIS "Genovese - Da Vinci" di Salerno, l'ITI "B. Focaccia" di Salerno e l'IIS di Baronissi sono stati ospiti
della giornata con una rappresentanza degli studenti e docenti delle classi del quinto anno.

Tutte le presentazioni sono scaricabili dal sito della manifestazione www.gisday2015.unisa.it 

http://www.gisday2015.unisa.it/

