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Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 17.30 si è riunita in modalità
telematica, sulla piattaforma Zoom, la Commissione Acustica per la discussione del seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni;
2) Organizzazione delle attività previste in modalità telematica;
3) Varie ed eventuali.
Punto 1 - Comunicazioni
Il Coordinatore, Prof. Ing. Romano, dopo aver rivolto a tutti i componenti della Commissione un
messaggio di vicinanza nell’affrontare l’emergenza in atto, riporta quanto disposto durante la
riunione di Dipartimento dello scorso 3 aprile circa le misure da adottare per continuare le attività
delle commissioni dell’Ordine.
In particolare, il Coordinatore esorta i membri della Commissione a riprogrammare le attività
sospese mediante l’organizzazione di corsi e seminari in modalità e-learning.
Inoltre, in linea con quanto comunicato durante la riunione di Dipartimento, il Coordinatore invita i
partecipanti a proporre iniziative trasversali, in sinergia con le altre commissioni, che possano far
fronte alle criticità connesse all’emergenza per la nostra categoria professionale.
Punto 2 - Organizzazione delle attività previste in modalità telematica
In merito alle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento per TCAA in modalità e-learning,
l’Ing. Avallone illustra ai componenti quanto espresso nella circolare del CNI del 14 aprile 2020, di
cui si riporta di seguito il paragrafo relativo alla formazione a distanza:
“Il Consiglio ha deliberato di introdurre ulteriori misure al fine di consentire più agevolmente
l’acquisizione di crediti formativi da parte degli Iscritti, modificando, sino al 30/9/2010, le modalità di
erogazione Corsi (punto 4.5.1 Testo Unico 2018), Seminari (punto 4.5.3) e Convegni e Conferenze (4.5.4) in
modalità a distanza (FAD) mediante idonee piattaforme che garantiscano la possibilità di controllo delle
presenze. Ciascun evento potrà essere diffuso in modalità sincrona (relatori e partecipanti presenti
contemporaneamente all’evento). Si è stabilito altresì che il criterio di attribuzione dei CFP corrisponderà
ai criteri di cui all’allegato A del regolamento ed al Testo Unico 2018 per cui sarà riconosciuto 1 CFP per
ora, con i limiti previsti per l’erogazione frontale nei casi di Seminari (max 6 CFP/evento) e Convegni e
Conferenze (max 3 CFP/evento e max 9 CFP annuali). Inoltre, per agevolare e semplificare, data
l’emergenza, l’attribuzione dei crediti, non sarà più obbligatorio raccogliere le schede di valutazione degli
eventi. Gli Ordini e i Provider che hanno avviato e non concluso Corsi e Seminari in modalità Frontale
prima della sospensione determinata dall’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, possono proseguire le
predette attività nell’erogazione in modalità FAD sincrona senza dover aggiornare o modificare i dati
inseriti nella piattaforma e l’eventuale richiesta di autorizzazione. Quindi, in tal caso, sarà possibile
riconoscere lo stesso numero di CFP previsti all’atto di caricamento dell’evento.”

Il Coordinatore ringrazia l’Ing. Avallone ed invita la Commissione a riprogrammare le attività
sospese e proporle in FAD anche in virtù delle indicazioni che l’Ing. Barbato riceverà dai
riferimenti della Regione Campania per la formazione professionale dei TCAA.
Punto 3 – Varie ed eventuali
Non ve ne sono.
Il Coordinatore, esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 19.25 dichiara chiusa la seduta.
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