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CALL FOR PAPERS 

L’ubiquità dei media mette a disposizione contenuti generati dal basso e dall’alto, in ogni luogo e 
in qualunque momento. L’iperproduzione di testi e immagini è favorita dalle nuove molteplici 
forme della medialità le quali, spesso, mettono al centro il territorio. I processi di 
territorializzazione sono sempre più caratterizzati da forme accessibili di narrazione, spesso 
massive e inverificabili, i web generated content. 
In questo contesto comunicativo, anche il territorio, se diviene oggetto narrato, assume nuove 
configurazioni che lo riassestano e lo ricalibrano in base a nuovi richiami e ad una nuova 
semiologia. 
La comunicazione digitale è uno strumento di forte impatto sia nella narrazione e che nella 
rappresentazione del territorio, uno strumento che pone nuove questioni teoriche e pratiche. Per 
questo motivo, di recente la ricerca si è focalizzata su di essa come mezzo per rappresentare e 
raccontare la complessità del territorio e del patrimonio culturale. 
Anche la cartografia, seguendo l’ipotesi della riflessione post-rappresentativa, va considerata 
espressione contingente, legata al contesto in cui viene prodotta e utilizzata. È una prospettiva che 
cerca di attuare una mediazione fra coloro che considerano la mappa semplicemente come lo 
strumento di un sapere applicato, rispondente ad esigenze di carattere tecnico, e coloro che 
invece la interpretano come una forma di sapere/potere soggetta ad un impianto ideologico. 
  
Da queste considerazioni emerge l’esigenza di un confronto sulle rappresentazioni del territorio 
condizionate dalle nuove tecnologie e sul ruolo  che esse giocano nella narrazione e nella 
costruzione del discorso geografico. 
La giornata di studi vuole essere un momento di incontro e riflessione in un’ottica transdisciplinare 
per discutere i mutamenti apportati dalle nuove tecnologie alle ricerche più recenti che indagano i 
processi territoriali e i fenomeni spaziali. 
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PRIMA SESSIONE 

Rappresentare il territorio: nuovi media e loro applicazioni nella cartografia 
 
SECONDA SESSIONE 

Raccontare il territorio: la narrazione geografica attraverso l’uso delle ICT 
 
CALL FOR PAPERS 

Saranno accolti contributi, in italiano e in inglese, che rientrino nei seguenti filoni tematici: 
 
- nuove tecnologie e cartografia 
- nuove tecnologie e narrazione dello spazio geografico 
- storytelling per il territorio 
- le nuove tecnologie a servizio delle città creative e smart 
 
ABSTRACT 

Gli abstract dovranno pervenire entro il 31 agosto 2016 in un file di testo (no PDF), al seguente 
indirizzo email:  neterige@gmail.com. 
L’abstract (max 250 parole) deve essere preceduto dal titolo del paper, dal nome, dall’affiliazione 
accademica, dall’indirizzo email dell’autore o degli autori, dal titolo della sessione alla quale si 
intende partecipare e seguito da tre parole chiave. 
Nell’oggetto della email vanno indicati l’acronimo NeTeRiGe e il titolo della sessione alla quale si 
intende partecipare. 
Gli abstract saranno valutati dal comitato organizzativo, gli autori riceveranno una mail con l’esito 
della valutazione entro il 15 settembre 2016. 
I partecipanti sono tenuti a confermare entro il 5 novembre 2016, la loro presenza e la 
partecipazione alla cena. 
 

FULL PAPERS 

I full papers saranno pubblicati in un volume sottoposto a peer review. 
Saranno accolti per la stampa solo i contributi presentati alla giornata di studi da almeno uno degli 
autori. I testi integrali dovranno essere inviati all’indirizzo neterige@gmail.com entro il 31 gennaio 
2017. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

60,00 euro (relatori senior) 
40,00 euro (relatori dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori non strutturati) 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alla conferenza, la cena e i coffee-break e va 
saldata entro il 5 novembre 2016. 
Per informazioni sulle modalità di pagamento inviare una mail all’indirizzo neterige@gmail.com 
 
 
 
SCADENZE 
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Abstract: entro il 31 agosto 2016 
Conferma partecipazione e pagamento quota d’iscrizione: entro il 5 novembre 2016 
Full paper: entro il 31 gennaio 2017 (le norme redazionali saranno comunicate via mail agli autori 
dopo la Giornata di studi) 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 

Valentina Albanese (Università di Bologna), Valentina Greco (Università di Bologna), Matteo Proto 
(Università di Bologna) 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Stefano Garofalo stefano.garofalo2@unibo.it 
 


