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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oggi 22 febbraio 2016, alle ore 17.00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la 

Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. aggiornamenti iniziative in corso; 

2. pianificazione conversazioni interne I semestre 2016; 

3. conversazione relativamente a problematiche di "Risk Management" a cura del collega Ing. 

Giampiero Rosini; 

4. varie ed eventuali. 

 
Introduce l’incontro il Coordinatore della Commissione, Ing. C. Laterza, il quale, ringraziati i 

colleghi presenti per la loro partecipazione, introduce l’Ing. Alfredo Salvetti, che, avendo deciso di 
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presentare domanda di ammissione in Commissione, ha fatto richiesta di poter partecipare alla 

riunione in qualità di ospite. 

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

 
 

1. Aggiornamenti iniziative in corso. 
 

Il coordinatore comunica ai presenti che sono in via di definizione due seminari tecnici su 

tematiche di Project Management. 

Il primo sarà relativo al tema dell’earned value e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Napoli in collaborazione con il PMI-SIC (con cui esistono specifici accordi di collaborazione), in 

particolare dalla COMIG in coordinamento con le Commissioni Industria (coordinata dall’Ing. 

Giuseppe Napolitano) ed Informatica (coordinata dall’Ing. Francesco Castagna). Si prevede di 

definire tutti i dettagli per l’approvazione dell’evento nella prossima riunione del Consiglio 

dell’Ordine. Al momento, la data di svolgimento più probabile è il 18/04/2016. 

Il secondo evento sarà incentrato sulla norma UNI ISO 21500:2013 e sarà organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli in collaborazione con l’ASSIREP (con cui esistono specifici 

accordi di collaborazione). Ulteriori dettagli dovranno essere definiti in tempo utile per consentire la 

calendarizzazione dell’evento entro il mese di maggio 2016. 

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

 
2. Pianificazione conversazioni interne I semestre 2016. 

 

Si prevede di organizzare la prossima riunione COMIG il 07/03/2016. Per tale data, infatti, 

l’Ing Pietro Aterno ha fornito la sua disponibilità per presentare ai colleghi della COMIG alcune 

considerazioni circa le opportunità di utilizzare in azienda idonei sistemi di gestione 

dell’innovazione tecnologica. 

Successivamente, l’Ing. G. Rosini predisporrà una conversazione relativamente alla tematica 

di “Production Process Overview”. 

Contestualmente, l’Ing. A. Zerella riconferma la propria disponibilità per presentare ai 

colleghi le potenzialità dell’open source “R”, strumento per l’analisi statistica dei dati. Il 

coordinatore prende atto della disponibilità dell’Ing. A. Zerella e ne sollecita l’attivazione al fine di 

valutare l’opportunità di estendere la presentazione anche al di fuori della COMIG. Infatti, in 

collaborazione con la Commissione Informatica (coordinata dall’Ing. Francesco Castagna), è in via 

di definizione un progetto per realizzare un ciclo di seminari dedicati alle applicazioni open source 

di interesse ingegneristico. 

Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno. 

 
3. Conversazione relativamente a problematiche di "Risk Management" a cura del 

collega ing. Giampiero Rosini 
 

Alle ore 17.40, l’Ing. G. Rosini inizia la conversazione interna relativamente alla tematica 
di “Risk Management”. La relazione si protrae fino alle 18.55 allorquando il coordinatore 
suggerisce di rinviare la discussione del “business case” esemplificativo al fine di consentire il 

rilascio dei locali in tempo utile per rispettare i normali orari di chiusura della sede dell’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli. La proposta è accolta all’unanimità dai presenti. 

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno. 
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4. Varie ed eventuali. 
Mancando il tempo per discutere di altro, alle ore 19.00 l’assemblea è dichiarata chiusa. 

 

 Il Segretario                 Il Coordinatore 

 Ing. Catello Esposito                                        Ing. Claudio Laterza 
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