VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 6 FEBBRAIO 2018
COMMISSIONE INGEGNERI DOCENTI
Il giorno 6 febbraio 2018 alle ore 16,30 presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli si è riunita la commissione per discutere il seguente ordine
del giorno:
1-presentazione ingegneri presenti;
2-nomina coordinatore, vicecoordinatore e segretario;
3-programmazione attività ed eventi 2016;
4-varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri ingegneri:
Vincenzo Ciotola, Alfonso Pisciotta, Antonio Di Dio, Sergio Di Nocera, Natale
Bruzzaniti,Francesco Sifola, Massimo De Maria, Vincenza Romano,Diletta
Aliperti, Vincenzo Piantadosi, Giuseppe Amato,Francesco Piccolo,Antonio
Mazzocca,Vincenzo Dellini, Paolino Cassese,Alfonso Mauriello, Giulio de
Notaristefani, Francesco Gaglione, Valerio Como, Vincenzo Saviano, Angelo
Zerella, Lucia Fiorentino e, inoltre, i due consiglieri Ada Minieri e Barbara
Castaldo.
Il Coordinatore ing. V.Ciotola saluta i componenti della commissione ed augura
il meglio per le attività della commissione.
Viene nominato segretario della commissione l’ing. Alfonso Pisciotta e vicecoordinatore l’ing. Diletta Aliperti.
Il coordinatore illustra il verbale della riunione tecnica tra i delegati scuola di
ogni ordine provinciale tenutasi a Roma il 3 gennaio 2018. Si discute sulla
definizione delle classi di concorso focalizzando il problema sulla disciplina
Matematica e Fisica, materia che non può essere insegnata dagli ingegneri.
L’ing.Lanzara spiega l’importanza di come bisogna attivarsi per risolvere la
questione delle classi di concorso atipiche, portando a conoscenza il suo punto
di vista da docente dell’istituto per Geometri.
Si discute sulla proposta del coordinatore di istituire un g.d.l. all’interno della
commissione che produca un documento di analisi sulle criticità del sistema
scuola da inviare a tutti gli ordini professionali per avviare un confronto.
L’ing. De Maria espone, come in un contesto come il sud, sia importante il
contributo famigliare per potenziare o arricchire le risorse laboratoriali in una
scuola carente.
In seguito all’intervento dell’ing. Amato, la commissione sottoscrive ed inoltra al
consiglio dell’ordine, una richiesta di incontro col mondo delle imprese, con

l’Unione Industriali di Napoli, l’ing.Ada Minieri si fa carico di presentarla in
consiglio.
Visti i tanti temi e spunti, si decide di programmare riunione di commissione
monotematiche di modo da focalizzarsi sul tema in ordine del giorno.
Il segretario ing.A.Pisciotta spiega ai presenti l’attività dell’associazione
Meridiani, da anni in campo per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, e
l’opportunità del concorso di idee “Disegna un segnale stradale” aperto a tutti gli
studenti delle scuole di I e II grado.
Il coordinatore ing.V.Ciotola, visti i tanti impegni legati alle tante sfide che
attendono i lavori di commissione, nomina l’ing.Aliperti quale delegato della
commissione all’interno dell’associazione Meridiani. Quest’ultima si dice
onorata e felice di rappresentare la commisione e fara da anello di collegamento
tra commissione e associazione.
La riunione della commissione termina alle ore 18,10
Si allega:
-verbale tavolo tecnico nazionale scuola 3 gennaio 2018;
-bando concorso di idee associazione Meridiani.
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