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Cartolab
Attività del laboratorio
Le attività del Laboratorio Cartolab sono legate alla ricerca, alla terza missione e alla didattica prevedendo il
coinvolgimento attivo degli studenti del DSU in attività di formazione e ricerca sul campo nel quadro di
convenzione conto terzi o di ricerca con soggetti pubblici e privati del territorio.
Negli ultimi anni, le attività di ricerca e formazione sul campo, nonché di terza missione, hanno avuto luogo
soprattutto nel seno, o in occasione, di convenzioni con il Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga e il Parco
Nazionale della Majella in tema di gestione della conflittualità ambientale e di sviluppo locale; con il Comune
dell’Aquila per la progettazione e gestione di percorsi per il governo partecipativo del territorio; con istituti
scolastici per la realizzazione di percorsi di educazione al territorio; con il Centro Sperimentale di cinematografia
(sede dell’Aquila) in materia di inchiesta socio-territoriale per la realizzazione di reportage (video, radiofonici,
fotografici e testuali) sul tema della montagna; con l’Associazione Nazionale Vittime del Dovere sui temi della
legalità e del contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo.
In riferimento alla terza missione, e più in particolare alle attività di public engagement, il Laboratorio Cartolab è
presente sui mass media locali e nazionali principalmente attraverso comunicati stampa, rilascio di interviste,
partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Cartolab
Attività del laboratorio
Ricerca e consulenza

Formazione e didattica

Progettazione, organizzazione e/o realizzazione di:
 analisi socioterritoriali tramite indagini sul campo e
redazione di report con tematizzazioni grafiche e
cartografiche di dati quali-quantitativi;
 sondaggi telematici o telefonici con report finale
grafico-cartografico;
 percorsi di partecipazione;
 valutazioni di processi partecipativi istituzionali.
Creazione di banche dati georeferenziate e GIS
tematici.
Realizzazione di:
 prodotti cartografici;
 atlanti tematici;
 poster e percorsi espositivi tematici.

 Partecipazione attiva degli studenti in progetti di
ricerca;
 Stage e tirocini formativi con riconoscimento di
CFU;
 Prestito volumi (biblioteca di circa 800 titoli);
 Supporto all’elaborazione di tesi di laurea e
dottorato.
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Strumentazione del laboratorio

• 2 PC desktop
• 2 PC notebook Asus
• 4 Registratori audio
• 1 Videocamera digitale Canon
• 1 Videoproiettore portatile
• 1 Plotter A1
• 1 GPS Garmin
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