
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL GIORNO 06 MAGGIO 2022 

Il giorno 06 del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 16.00 presso l’aula SGT2 del polo 
universitario “Federico II” di San Giovanni a Teduccio - Napoli, si tiene la 1° riunione della 

Commissione Giovani. 

Comincia la discussione e si stabilisce quanto segue: 

1. Dopo un’ampia discussione con il pieno coinvolgimento di tutti i partecipanti si 
stabiliscono gli obiettivi e le linee operative e metodologiche della Commissione. Tutti 

gli iscritti alla commissione riceveranno una newsletter periodica con l’indicazione 
delle varie iniziative e progetti in cantiere; tuttavia soltanto i presenti di volta in volta 

alle riunioni in presenza della Commissione potranno contribuire all’organizzazione 

degli stessi, attraverso l’impegno diretto nei vari gruppi di lavoro che si creeranno 
adhoc. Inoltre sarà creato un gruppo whatsapp di coordinamento tra gli iscritti, anche 

questo limitato soltanto a chi si presenterà alle riunioni in presenza che saranno 
convocate e che comunque manifesterà la volontà di farne parte. 

2. Si conviene sull’importanza del network e della rete, oltre che dell’orgoglio di essere 
ingegneri ed in particolare ingegneri “della scuola napoletana”; per questo ci si 

propone di organizzare con una certa frequenza degli incontri in presenza, che possano 
andare anche oltre le stesse riunioni di Commissione ad esempio come:  

2.a - degli aperitivi informali o cene sociali, coinvolgendo anche i nuovi iscritti; 

2.b – degli incontri con personalità di rilievo (anche non ingegneri); 
2.c – presentazione dei progetti realizzati dagli iscritti o proposti dagli stessi. 

3. Emerge l’importanza di favorire l’avvicinamento dell’Ordine ai neolaureati ed ai 

neoiscritti, in particolare per far comprendere l’importanza dello stesso nonché i 
regolamenti, gli obblighi e gli strumenti che ne derivano dall’iscrizione dello stesso; 

inoltre illustrare quali sono i primi passi da intraprendere per avviarsi nel mondo della 
professione. A tal proposito si decide di organizzare vari strumenti, che saranno definiti 

in dettaglio da un apposito gruppo di lavoro: 

3.a - una sezione dedicata sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli per raccogliere 
e rispondere ai vari quesiti posti dai neolaurati/ neoabilitati/ neoiscritti, anche 

mediante FAQ; 
3.b - la realizzazione di un vademecum; 

3.c – l’organizzazione di open day all’università ed una stretta sinergia con questa. 



 

4. Si conviene di organizzare delle iniziative di approfondimento su temi specifici 

(incontri, seminari, convegni, visite tecniche), magari in coordinamento con le altre 
Commissioni tematiche dell’Ordine, di interesse per la Commissione Giovani, su 

proposta dei propri iscritti. 
Un primo incontro si potrebbe tenere sul tema delle Comunità Energetiche. 

Si conviene di organizzare un seminario sull’Etica e la Deontologia, anche coinvolgendo 

personalità di rilievo del panorama napoletano, in orari “fruibili” anche da chi ha orari 

d’ufficio. 

5. È intenzione della Commissione Giovani di interfacciarsi attivamente e sinergicamente 

con tutte le altre Commissioni dell’Ordine, anche per approfondimenti su tematiche 

specifiche e/o organizzazione di eventi e progetti su particolari temi. 
A tal proposito si ringrazia la Commissione Start-up, presente alla riunione con i suoi 

delegati, e le Commissioni Acustica e Pari Opportunità per aver mandato gli auguri di 
buon lavoro. 

6. Si esprime apprezzamento per la decisione del Consiglio di riattivare la convenzione 
con il portale Europaconcorsi. 

 

La riunione del gruppo termina alle ore 18.30 

Il coordinatore 

Vittorio Piccolo 


