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1. Commissione Tematica Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  
    

 
  

Verbale riunione del 11 novembre 2022  

  

Il giorno 11 Novembre 2022 si è riunita la Commissione Ingegneria Economica e Finanza 

Tecnologica. La riunione viene svolta da remoto, tramite strumento digitale di videoconferenza.  

Il Coordinatore Prof. Ing. Roberto Cerchione fa un breve intervento di presentazione su attività ed 

iniziative per la diffusione delle tematiche presidiate e sugli eventi formativi.   

Il Coordinatore della Commissione Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica apre quindi i lavori 

elencando i punti all’ordine del giorno:  

- creazione gruppi di lavoro; 

- proposte di eventi per Formazione Continua; 

- tematiche da sviluppare e/o approfondire. 

Con riferimento al primo punto, l’Ing. Matteo Tavano viene nominato Coordinatore del Gruppo di 

lavoro “Organizzazione eventi formativi”.  

Nel corso della riunione l’Ing. Matteo Tavano prende la parola per presentarsi e per proporre 

iniziative. Le sue competenze nell’organizzazione di attività di formazione e disseminazione saranno 

portate in Commissione. Tali competenze saranno certamente valorizzate a favore dei colleghi, 

nell’ambito delle attività di formazione continua che saranno organizzate dalla Commissione. 

Collaborerà in logica sistemica sia con le altre commissioni dell’ordine che con altre associazioni e 

commissioni presenti sul territorio (es. Unione Industriali, ANCE, ODCEC) e con le Università della 

Campania.   

Viene illustrato il programma di un evento di formazione che si terrà il 6 dicembre presso l’Aula 

Magna della sede del Centro Direzionale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope sulle 

applicazioni della tecnologia blockchain. Il Coordinatore della Commissione Ingegneria Economica 

e Finanza Tecnologica comunica che invierà la proposta formativa all’Ing. Gennaro Annunziata in 

qualità di Referente del Consiglio per richiederne l’approvazione. 

Prende la parola nuovamente il Coordinatore della Commissione Ingegneria Economica e Finanza 

Tecnologica per introdurre le tematiche da sviluppare e/o approfondire nelle prossime riunioni, 

argomento previsto al terzo punto dell’ordine del giorno. L’Ing. Massimiliano Canestro, 

Coordinatore del gruppo di lavoro “Rating”, propone l’organizzazione di un’iniziativa sul tema del 

rating bancario. L’Ing. Giovanni Esposito, condividendo l’importanza del tema, segnala la necessità 

di integrare il rating ESG come tema di forte attualità per gli ingegneri. Il Vice Coordinatore della 

Commissione Ingegneria Economica e Finanza Tecnologica, la Prof.ssa Piera Centobelli, che conduce 
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attività di ricerca su questo tema, esprime la sua disponibilità a contribuire all’organizzazione di una 

futura iniziativa insieme all’Ing. Eugenio Oropallo. 

I lavori si chiudono alle ore 17:00.  

 

Napoli, 11 novembre 2022  

 

Il Coordinatore  

Prof. Ing. Roberto Cerchione  
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Allegato presenze in commissione alla riunione del 11 novembre 2022  

  

COGNOME NOME 

Amadei Mario 

Canestro Massimiliano 

Castellano Gianfranco 

Centobelli Piera 

Cerchione Roberto 

Di Maio Carmine 

Esposito Giovanni 

Oropallo Eugenio 

Testa Alessandro 

  


