
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Geografia dell’Innovazione Territoriale (GIT)

Verbale di riunione del 24.02.2022 - N. 001

Membri della commissione:

Esposito Bruno (Coordinatore) Presente

Teta Valerio (Vice Coordinatore) Presente

Moio Gino (Segretario) Presente

Aterno Pietro Presente

Cimmino Rosario Presente

Falanga Bolognesi Salvatore Presente

Oliviero Luciano Presente
Pecce Maria Rosaria
(Consigliere Referente)

Presente Totale presenti:           8

Ordine del giorno:

1. Insediamento Commissione.
2. Nomina Vice Coordinatore e Nomina Segretario.
3. Discussione preliminare attività.
4. Varie e eventuali.

Luogo: modalità remota su piattaforma di videoconferenza dell’Ordine.

Discussione:

La riunione si svolge a partire dalle ore 17.00 in modalità remota su piattaforma dell’Ordine e alle ore
17.10 il Coordinatore, presenti tutti i componenti la Commissione e il Consigliere referente, apre la
riunione.

Il  Coordinatore  ricorda  che  questa  riunione  insedia  formalmente  la  Commissione  che  raccoglie
l’eredità,  per  iniziative  e  attività,  dell’Osservatorio  della  Geografia  dell’Innovazione  Territoriale
(OGIT). 

Come Commissione opererà secondo quanto previsto dal Regolamento  delle Commissioni Tematiche e
Sociali.

Prima di procedere nell’illustrazione degli altri punti all’ODG, il Coordinatore invita i presenti ad una
rapida presentazione.
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Terminate le  presentazioni  dei  Componenti  della Commissione,  il  Coordinatore cede la  parola alla
Consigliera referente, che, dopo breve presentazione, chiarisce il ruolo del Consigliere referente come
raccordo tra la Commissione e il Consiglio per una continua e efficace interazione.

Alle ore 17.30, terminato l’intervento della Consigliera  referente,  il  Coordinatore passa al  secondo
punto all’ODG e propone alla Commissione i nominativi del Segretario e del Vice Coordinatore con le
relative motivazioni.

I  Componenti  la  Commissione  valutano  positivamente  la  proposta  del  Coordinatore,  sia  per  i
nominativi che per le motivazioni. La Commissione approva la proposta e risultano nominati:

• Segretario: Ing. Gino Moio
• Vice Coordinatore: Ing. Valerio Teta

Successivamente,  il  Coordinatore  procede  ad  esporre  il  successivo  punto  all’ODG e  propone  alla
Commissione, in continuità con le attività svolte da OGIT, di impostare le attività della Commissione
per il periodo 2022-2025 su 3 aree rappresentative della Geografia dell’Innovazione Territoriale.

In  particolare  il  Coordinatore  propone   di  proseguire  e  sviluppare,  con  la  collaborazione  della
Commissione Start-up e Spin-off, l’analisi e monitoraggio delle dinamiche delle star-up della Città
metropolitana di Napoli, recuperando il lavoro di analisi automatica dei dati svolta dall’Ing. Moio in
ambito OGIT.

Come sviluppo di tali attività si potrebbe prevedere la realizzazione di un convegno annuale in cui
presentare  i  risultati  delle  analisi  sulle  dinamiche  delle  start-up,  alla  presenza  anche  di  alcuni
rappresentanti  delle  stesse,  rendendo  disponibile  agli  ingegneri,  iscritti  e  non,  una  adeguata
rappresentazione delle dinamiche imprenditoriali innovative.

Proseguendo  nella  sua  illustrazione,  il  Coordinatore  propone  come  successiva  area  di  intervento
l’analisi sui Soggetti Istituzionali della Città metropolitana di Napoli che concorrono alla realizzazione
dell’ecosistema dell’innovazione.

Tale analisi, sui Soggetti successivamente identificati, sarà condotta ricorrendo a tutte le informazioni
disponibili in rete e laddove possibile anche attraverso specifiche interviste ai Soggetti Istituzionali che
si renderanno disponibili.

I risultati dei lavori potranno essere oggetto di specifici seminari e/o convegni coinvolgendo i Soggetti
Istituzionali.

2



 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Geografia dell’Innovazione Territoriale (GIT)

Verbale di riunione del 24.02.2022 - N. 001

Il Coordinatore illustra la terza area di attività della Commissione indirizzata all’individuazione dei
progetti del PNRR (Infrastrutture, PA, Imprese, ecc.) che ricadono nell’area geografica metropolitana,
all’analisi delle componenti innovative presenti nei progetti, alle tempistiche di attuazione e ai benefici
indotti sul territorio.

Tale attività, articolata nel periodo 2022-2025, potrebbe vedere la condivisione e collaborazione della
Commissione Innovazione Tecnologica e della Commissione Ingegneria Gestionale per tutti i progetti
identificati e delle altre Commissioni in relazione alle specificità tematiche.

I risultati progressivi di tali studi potrebbero essere oggetto di specifiche modalità di comunicazione.

Le attività delle 3 aree sopraesposte devono essere orientate ad arricchire il bagaglio di conoscenza
degli iscritti e al tempo stesso, nella proiezione esterna sul territorio, ingenerare negli ingegneri non
iscritti l’interesse verso l’Ordine come riferimento indispensabile per lo sviluppo professionale e per
un’efficace relazione territoriale.

I presenti condividono l’illustrazione del Coordinatore e invitano a definire nei prossimi incontri la
programmazione delle future attività, la strutturazione operativa della Commissione e la collaborazione
con le altre Commissioni per la condivisione e la costruzione di gruppi di lavoro intercommissioni.

Alle 18.30 non essendoci altro su cui discutere si conclude la riunione della Commissione.

Il Segretario
Ing. Gino Moio

Il Coordinatore
Ing. Bruno Esposito
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