
Intervista  

 

 

 - Dott. Lupo, qual è attualmente la Sua professione?  

 

R. Sono impiegato presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Palermo 
dove svolgo la mansione di “Tecnico della Tutela del Territorio e 

dell’Ambiente”, in particolare sono responsabile della gestione del 
Sistema Informativo Comunale Amianto utilizzando tecniche e 

metodologie GIS applicate all’analisi dei siti caratterizzati dalla 

presenza di rifiuti speciali pericolosi come l’amianto. 
 

 - Da quanto tempo svolge questa attività?  

 
R. Svolgo quest’attività dall’Aprile 2010. 

 

 - Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, Corso 

di Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?  
 

R. Ho scelto questo corso di Laurea perché, oltre ad accrescere le 

mie competenze sulle tematiche legate al governo e alla tutela del 
territorio e dell’ambiente, intendo partecipare a procedure 

concorsuali pubbliche relative a ruoli da funzionario e/o dirigente. 

 

 - Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?  

 
R. Perché ritengo che questa Università metta in condizione gli 

studenti di affrontare gli studi nel modo migliore possibile: in 

particolare ho apprezzato la calendarizzazione degli esami logica e 
razionale; gli adempimenti burocratici ridotti al minimo, grazie 

all’efficienza della segreteria studenti e al sistema informativo 

eccellente che consente a tutti gli studenti di disconoscere vocaboli 
che appartengono a molte ’Università pubbliche come “code”, 

“attese” o “turni”; infine la massima disponibilità dei tutor e del 

corpo docente a periodici e frequenti confronti con lo studente. 
 

 - Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il ruolo 

strategico dei sistemi informativi territoriali nei processi di comunicazione, 

partecipazione e promozione dei parchi in ambito urbano: progetto di 

un’applicazione WEB-GIS per il parco della favorita di Palermo”? 



R. Il lavoro di ricerca svolto in questa tesi di laurea magistrale 

rappresenta la sintesi di due momenti importantissimi della mia 

carriera universitaria presso l’USGM. Prima il “Laboratorio di 
Progettazione Territoriale”, in cui ho progettato un Piano di 

valorizzazione turistica della riserva Naturale Orientata 

“Montepellegrino”. Poi ho svolto il Tirocinio presso la Medigea SrL, 
azienda siciliana altamente qualificata nel campo delle ICT, durante 

questa esperienza ho contribuito significativamente al progetto di 

un’applicazione WEB-GIS finalizzata alla promozione e 

valorizzazione del Parco della Favorita di Palermo. 

 

 - Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea?  

 
R. Ho accresciuto notevolmente le mie conoscenze su tematiche 

legate alla pianificazione urbanistica ed ambientale, in particolare 

ho maturato competenze spendibili nell’ambito delle valutazioni 
ambientali strategiche che potrò mettere a disposizione 

dell’Amministrazione per cui lavoro. 

 

 - Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione?  

 
R. Di maturare delle competenze circa l’uso delle tecniche e delle 

metodologie GIS, che ritengo indispensabili per l’esercizio della 

professione del Pianificatore Territoriale.  
 


