VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23 APRILE 2018
COMMISSIONE INGEGNERI DOCENTI
Il giorno 23 aprile 2018 alle ore 16,50 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri
di Napoli si è riunita la commissione per discutere il seguente ordine del giorno:
1-aggiornamento classi di concorso;
2-programmazione attività;
4-varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri ingegneri:
Vincenzo Ciotola, Alfonso Pisciotta, Eliana Formisano,Diletta Aliperti, Euplio Lo
Russo, Rosario Liardo, Ilaria Zannoni, Stefano Ferrara, Massimo De Maria.
L’ing. Lo Russo chiede delucidazioni in merito alla sua nomina a responsabile del
laboratorio informatico, il coordinatore chiarisce i passi da effettuare e la
responsabilità in merito all’inventario di macchine e software.
Il coordinatore illustra il documento ministeriale in merito all’aggiornamento
delle nuove classi di concorso, ponendo i dubbi su quelle non accessibili agli
ingegneri. Si apre un confronto costruttivo in riunione, anche l’ing. Aliperti
illustra le prospettive future per l’insegnamento degli ingegneri. Il problema sta
nel fatto che la classe di concorso Matematica e Fisica A-027, non è accessibile
agli ingegneri laureati post 2001, ma che possono insegnare con il
conseguimento di alcuni cfu sia matematica sia fisica ovvero le classi di concorso
A-020 e A-026. Si decide di fare un documento/proposta da inviare al MIUR,
chiedendo che l’attuale classe A-027 sia aperta agli ingegneri attraverso il
conseguimento di alcuni cfu non presenti nel piano di studi di ingegneria ma
presenti in quelli di matematica e fisica. L’eleborazione del documento può
avvenire, però, solo dopo un’ attenta analisi dei piani di studi e dei settori
scientifici disciplinari cui afferiscono i singoli esami. L’ing. Zannoni, espone le
sue perplessità vista la discriminazione tra ingegneri laureati pre e post 2001.
L’ing.Pisciotta, dopo aver ricevuto richiesta dall’ing. Francesco Piccolo, espone il
progetto della commissione speciale di campi elettromagnetici coordinata
dall’ing.Pasquino. Si vuole consegnare un test sull’elettromagnetismo agli
studenti, per avere feedback sulle loro conoscenze in merito. Il coordinatore a
nome di tutti si dice entusiasta, e propone una riunione coi d.s. per
programmare l’attività.

Il coordinatore, chiede di programmare un’attivita formativa per fine maggio,
con Alberto Bottino, già direttore dell’ufficio scolastico regionale. Vista la
preparazione e lo spessore del relatore ospite, si decide di programmare un
incontro di 2 ore presso la sede dell’ordine degli ingegneri che verte
principalmente sui temi:
-dimensione europea dell’insegnamento;
-la vision dell’ingegnere per il miglioramento della scuola all’indomani del nuovo
contratto.
Si discute sulla proposta del coordinatore di istituire un g.d.l. che analizzi una
proposta di un modello di ricerca per l’istituzione scolastica. Gli esempi possono
essere reti di scuole, fondazioni e simili, che possano gestire al meglio risorse e
mezzi della scuola come laboratori e professionalità varie.
La riunione della commissione termina alle ore 18,30
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