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Giornata di informazione QGIS Day
6 Dicembre 2019 - Firenze

 

Università di Firenze: 
L esperienza accademica di QGIS'esperienza accademica di QGIS  

nei corsi di laurea di 
pianificazione territoriale
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Alcune Peculiarità dei cdl

- Attenzione alla strumentazione software ed hardware;

- Uso prevalente di GIS;

- Aree di studio principalmente in Toscana
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LE PREMESSE

- corso gis di 3 giorni con software libero tenuto da Faunalia di 3 giorni aperto a tutti.

- Seminario web gis con un focus su software libero.

- tesi comparativa fra software commerciale e libero sul webgis   di Filippo Maria Raeli

- corso di geostastica del prof. I. Bernetti con software libero e per il quale è stata creata una distribuzione 
linux live ad hoc chiamata “unigis”.

- corso di matematica svolto dal prof. Manselli con il programma di statistica R 

- Summerlab di R Tecniche di impiego del software open-source per l analisi Geostatistica e la econometria spaziale"Tecniche di impiego del software open-source per l'analisi Geostatistica e la econometria spaziale" 'esperienza accademica di QGIS "Tecniche di impiego del software open-source per l'analisi Geostatistica e la econometria spaziale"

- Tesi di analisi geostatistica sui cambiamenti di uso del suolo con l utilizzo di 'esperienza accademica di QGIS Grass di B. Mossenta.

- Produzione di prototipo tavola del patrimonio territoriale e guida per realizzarla con QGIS.

- assunzione di personale specializzato in ambito del software libero nell’ufficio tecnico dei cdl

- Legge regionale Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 Promozione dell amministrazione elettronica e della società 'esperienza accademica di QGIS
dell informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana'esperienza accademica di QGIS "Tecniche di impiego del software open-source per l'analisi Geostatistica e la econometria spaziale" "Tecniche di impiego del software open-source per l'analisi Geostatistica e la econometria spaziale"

- Ateneo Fiorentino su licenze: In accordo alla Direttiva del Ministro dell Innovazione Tecnologica, invitiamo a 'Innovazione Tecnologica, invitiamo a 
individuare, laddove possibile, software alternativi con licenza d uso OPEN SOURCE'Innovazione Tecnologica, invitiamo a . 

- La Commissione Semplificazione e Servizi agli Iscritti, all’interno della campagna dell’ Ordine degli 
Architetti di Firenze volta alla sensibilizzazione riguardo l’utilizzo di software regolarmente licenziati, ha 
svolto una ricerca per l’individuazione e la selezione di Software Open Source o a basso costo.
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LA MIGRAZIONE

I corsi di laurea avviano un progetto il cui obiettivo è quello di valutare entro un anno se 
esiste software libero, in grado di far fronte alle necessità del corso di laurea, ed 
eventualmente installare quello ritenuto all altezza sostituendo quello commerciale.'Innovazione Tecnologica, invitiamo a 

1  FASE (autunno 2011)° FASE (autunno 2011)
Creare una commissione di valutazione del Software Libero, con il compito di 
esaminare e valutare la possibili migrazione dei corsi di laurea da software proprietario a 
software libero.

 2  FASE (inverno – primavera 2011/12)° FASE (inverno – primavera 2011/12)
Confrontare i risultati ottenuti con i programmi liberi nella costruzione di tavole e 
documenti. Scambiare idee, commenti, appunti evidenziando le potenzialità e le criticità dei 
software analizzati.

3  FASE (estate- autunno 2012)° FASE (inverno – primavera 2011/12)
Sostituire software proprietario con software libero che è stato valutato 
positivamente. 

- Installare i programmi scelti sui computer del cdl rimuovendo quelli da sostituire.

- Riscrivere testi e dispense per i corsi per i nuovi software scelti.
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Stato attuale

- QGIS è l’unico desktop gis utilizzato trasversalmente in tutti i 
corsi, seminari, uffici e tesi di laurea.

- multilingua, Multipiattaforma e semplicità d’installazione

- maggior facilità di utilizzo che lascia più tempo alla didattica

- Regione Toscana distribuisce i suoi dati geografici gratuitamente, con 

licenze libere e formati documentati. Fa investimenti sullo 
sviluppo di qgis e ne incentiva l’utilizzo.

- Sempre maggiore Attenzione da parte di molte amministrazioni 
pubbliche verso qgis e studenti che lo sappiano utilizzare.

- circa 210 laureati triennali e circa 100 laureati magistrali 

“nativi QGIS”
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Futuro

- incrementare l’utilizzo di software, formati e licenze liberi;
 

- Attivare SEMINARI di aggiornamento sulle ultime novità 
nel campo del software libero

- diffondere maggiormente NEI corsi l’utilizzo di geodatabase e 
webgis

- Divenire ente certificatore di QGIS.org

- Diventare sede di un gfoss day o di altre iniziative similari
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