Sezione di GeoIngegneria, Tecnologie Ambientali e Territorio (GITAT)
Documento istitutivo

Il Regolamento del DICAAR prevede la possibilit€ di costituire sezioni alle quali aderiscono professori e
ricercatori accomunati da interessi culturali e organizzativi omogenei e da tematiche comuni di ricerca.
Una forte condivisione di interessi culturali, sul piano sia della ricerca sia della didattica, • individuabile in
seno al DICAAR per la vasta comunit€ di ricercatori e docenti, la maggior parte dei quali afferenti ai
preesistenti DIGITA e DIT, Dipartimenti riconosciuti a livello internazionale negli estesi ambiti scientificoculturali delle georisorse, della geoingegneria, dell’ingegneria sanitaria-ambientale, della geofisica
applicata, della geologia applicata, della pianificazione territoriale, della costruzione delle infrastrutture di
trasporto.
Tra i suddetti studiosi sussistono forti comunanze di interessi e metodi di ricerca, anche in riferimento alla
possibilit€ di una maggiore integrazione dei laboratori dedicati.
Il determinarsi di una solida consuetudine di condivisione di linguaggi e rapporti collaborativi, in una
visione di crescente interdisciplinariet€, • stato favorito dalla nascita a livello nazionale, ormai da tempo,
dei corsi di studio in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
La sezione GITAT si propone quindi come riferimento culturale e scientifico, in seno all’Ateneo di
Cagliari, per il vasto ambito di discipline precedentemente richiamate, con lo scopo di rafforzare le gi€
solide sinergie esistenti sul piano dell’integrazione, coordinamento, promozione e comunicazione delle
attivit€ culturali, di ricerca, didattiche, di formazione e aggiornamento, di rapporti con la societ€, legate
alla cultura delle georisorse, della geoingegneria, delle tecnologie ambientali, della pianificazione
territoriale, della costruzione delle infrastrutture dei trasporti e la caratterizzazione del sottosuolo.
Alla Sezione GITAT possono afferire docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.
Possono essere parte attiva della sezione gli Assegnisti e Borsisti di Ricerca, i Dottorandi, i Tutor, i Docenti
a Contratto e i Visiting Professor, il personale Tecnico-Amministrativo.
Cagliari, 6 giugno 2013
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