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SOMMAzuO

Aggiomamento sulle iniziative già awiate o concluse.
Definizione attività dei gruppi di lavoro già costituiti.
Organizzazione di conversazioni interne circa argomenti di interesse per i membri della
Commissione.
Discussione ed approvazione di ulteriori iniziative.
Varie ed Eventuali.

Oggi22 Settembre 2014, alle ore 17.00, presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la
Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere il seguente O.d.G.:

1. Aggiornamento sulle iniziative già alviate o concluse.
2. Definizione attività dei gruppi di lavoro già costituiti.
3. Organizzazione di conversazioni interne circa argomenti di interesse per i membri della

Commissione.
4. Discussione ed approvazione di ulteriori iniziative.
5. Varie ed Eventuali.

Introduce I'incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza. il quale ringrazia i
colleghi ingegneri presenti per la loro partecipazione, illustrando la tematica delff"rt3 (3rr.
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VERBALE RIUNIONE

Data:22-09-2014 Ora:17.00-19.30
Luoso: Ordine deeli Inseeneri - Sede

Partecipanti:
Ing. C. Laterza (Coordinatore)
Ing. G. Rosini
Ing. S. Di Iorio (Vice-coordinatore)
Ing. L. Grosso
Ing. A. Zerella
Ing. G. Prezzo
Ing. C. Esposito (Segretario)
Ing. D. Verde
Ing. L. Di Leva
Ing. F. Peduto
Ing. G. Lo Vecchio

Assenti:
Ing. G. Esposito (giustificato)
Ing. E. Cangiano (giustificato)
Ing. S. La Rocca
Ing. D. Buonaurio

Distribuzione:
Ing. L. Vinci,
Partecipanti,
Membri Commissioni,
Sesreteria Ordine.
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Comunica che è pervenuta l'adesione alla Commissione dell'Ing. Elio Cangiano,
approvata in sede di Consiglio dell'Ordine, il quale ha comunicato che, per problemi legati
propria attività professionale, non potrà prendere parte alla riunione odierna.

Si passa quindi al primo punto all'ordine del giorno.

L Aggiornamento sulle iniziative già awiate o concluse.
In merito al GdL sul tema "L'ingegnere gestionale: analisi e posizionamento del profilo

professionale e prospettive di sviluppo",l'Ing. Lo Vecchio distribuisce ai presenti un modulo di
intervista, da sottoporre ad Aziende/Enti sul territorio, al fine di verificare il profilo atteso in termini
di domanda di ingegneri gestionali. Si sviluppa nel merito un interessante dibattito, dal quale
scaturiscono possibili potenziali AziendelBnti ai quali indirizzare il questionario. Si fissa per il
giorno 2919 alle ore 16.30 clola sede dell'Ordine lariunione del GdL costituito, con l'obiettivo di
verificarne nel dettaglio i contenuti, sulla base del documento già predisposto ed inviato ai membri
della Commissione, in modo da poter meglio individuare potenziali stakeholder ed organizzaîe vna
campagna di diffusione del questionario.

Su tale argomento il Coordinatore propone di verificarcla possibilità di orgarizzare un evento
specifico, frnalizzato a promuovere il ruolo e la figura dell'ingegnere gestionale, nonche di illustrare
la differenze tra l'ingegnere gestionale e le altre branche dell'ingegneria; in particolare I'evento
potrebbe essere focalizzato sul tema del Project management, poiché maggiormente definito. A tal
proposito l'Ing. Di Iorio relaziona brevemente sullo stato dell'arte dell'accordo stipulato con
ASSIREP, frnalizzato alla definizione di un elenco congiunto di ingegneri/project manager.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno.

2. Definizione attività dei gruppi di lavoro già costituiti.
Su tale punto si rimanda a quanto illustrato nel precedente punto 1).

Si passa quindi alterzo punto all'ordine del giorno.

3. Organizzazione di conversazioni interne circa argomenti di interesse per i
membri della Commissione.
In merito ai programmi di finanziamento previsti in ambito europeo (Horizon) e nazionale,

considerata la possibilità di utilizzo dei Fondi europei da parte dei professionisti, si richiede all'Ing.
Zerella, esperto di tale settore, di fornire documentazione e di relazionarc ai membri della
Commissione, mediante conversazione interna, circa le opportunità in essere, anche al fine di
valutare la possibilità di gestire sportelli e/o attività specifiche di supporto agli iscritti all'Ordine.
L'Ing. ZercIla si rende disponibile; verrà pertanto concordata per le vie brevi una possibile data.

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

+. Discussione ed approvazione di ulteriori iniziative.
Si prende atto che non vi sono interventi sul tema.
Si passa quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno.

5. Varie ed eventuali
In riferimento alle segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine, per la costituzione di

short-list di esperti in aree tematiche specialistiche oggetto di potenziali bandi pubblici, di cui al
punto 5) del verbale COMIG n.4 del 141712014, L'Ing. Grosso propone di introdurre la figuradi
"Esperto di modelli di gestione per la gestione di fondi europei"

Si prende atto che non vi sono altri interventi.
Alle ore 19.30 si chiude la riunione.
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