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1. Aggiornamenti iniziative in corso. 

2. Discussioni sulle nuove iniziative. 

3. Breve presentazione dell’Open Source “GanttProject”. 

4. Varie ed eventuali. 

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

 

Oggi 4 aprile 2016, alle ore 16.30, 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. Discussioni sulle nuove iniziative. 

3. Breve presentazione dell’Open Source “GanttProject”. 

4. Varie ed eventuali. 

 
Introduce l’incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza, il quale, dopo aver 

ringraziato i colleghi presenti per la loro partecipazione, comunica l’ammissione in Commissione 

dell’Ing. Vittorio Serrapica, il quale presenta brevemente il proprio curriculum professionale. 

Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno. 
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1. Aggiornamenti iniziative in corso 
 

Il Coordinatore traccia lo stato dell’arte delle iniziative in corso. In particolare, comunica che: 

 il seminario “L’Earned Value: questo sconosciuto” è stato autorizzato, pianificato per il 

18/04/16 e ha raggiunto il numero massimo di iscritti previsto a poche ore dalla 

pubblicizzazione mediante inserimento nella piattaforma del CNI; 

 in riferimento al seminario sulla normativa UNI in ambito PM (norma UNI ISO 

21500:2013 e progetto di norma sulle competenze del PM), si attende riscontro da parte 

del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Napoli. 

 si è concluso con successo il corso per la preparazione all’esame per il conseguimento 

della credenziale ISIPM-base: tutti i partecipanti hanno superato l’esame. 

 sono stati autorizzati dal Consiglio dell’Ordine in data 23/03/2016 i corsi “Controllo 

dell’andamento economico/finanziario nel processo di ideazione, pianificazione e 

realizzazione di un progetto” (date di svolgimento 06 e 10 giugno 2016) e “Strategie di 

gestione immobiliare” (date di svolgimento 17, 20, 24 e 27 giugno 2016), di cui al punto 

2 del verbale COMIG del 14/3/2016; 

 è stato autorizzato in data 23/03/2016, il seminario “Strumenti economico/finanziari di 

base per l’approccio progettuale ed imprenditoriale” (data di svolgimento 06/05/2016), 

di cui al punto 2 del verbale COMIG del 14/3/2016. 

 

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

 
2. Discussioni sulle nuove iniziative. 

 

Il Coordinatore illustra le nuove iniziative da pianificare. In particolare, a valle della 

discussione, l’assemblea approva quanto segue: 

 sulla base di richieste manifestate da parte dei giovani ingegneri e di quanti non hanno 

potuto partecipare al corso per il raggiungimento del numero massimo di adesioni, si 

valuterà con il Consiglio dell’Ordine la possibilità di pianificare a breve un’ulteriore 

edizione; 

 in collaborazione con la Commissione Mercato Immobiliare dovrà essere organizzato un 

seminario di presentazione delle nuove “Linee guida ABI per la valutazione 

immobiliare”; 

 in collaborazione con la Commissione Mercato Immobiliare dovrà essere organizzata la 

seconda edizione del corso di formazione circa “L’attività estimative nel mercato 

immobiliare e gli standard europei”; 

 in collaborazione con Commissione Giovani Ingegneri e Commissione Mercato 

Immobiliare, dovrà essere organizzato un convegno/seminario di presentazione delle 

“Opportunità professionali per gli ingegneri gestionali”  

Tutte le decisioni suddette sono state assunte all’unanimità. 

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

 

3. Breve presentazione dell’Open Source “Gantt Project” 
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Prende la parola l’Ing. Davide Cuturi, il quale illustra le principali caratteristiche del software 

open source “GanttProject”. 

Si apre quindi il dibattito tra i presenti per valutare la possibilità di pianificare uno specifico 

evento formativo, in collaborazione con la Commissione Informatica. In particolare, è emersa l’idea 

di organizzare un corso di formazione di 6 ore complessive ripartite in due giornate intervallate da 

una settimana. Nella prime tre ore, dopo un’introduzione al mondo open source, potrebbe essere 

presentato un esempio pratico applicativo al fine di consentire ai discenti di prendere confidenza 

con il software. Successivamente, una volta suddiviso l’uditorio in 4/5 gruppi, a ciascuno sarebbe 

assegnato un caso da sviluppare in autonomia al fine di poter avviare una discussione collegiale 

nella seconda giornata. In ogni caso, la decisione definitiva è rinviata a successiva riunione, semmai 

dopo la conversazione dell’ing. A. Zerella circa l’applicativo open source “R” per l’analisi statistica 

dei dati. 

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno. 

 
4. Varie ed eventuali. 

L’ing. G. Esposito comunica che in data 6/4 p.v. interverrà (c/o l’Università Partenope di 

Napoli) all’interno di un seminario sulla figura ed il ruolo dell’ingegnere gestionale. L’intervento 

sarà relativo alle prospettive occupazionali dei giovani laureati ed, in particolare, sarà presentato un 

estratto di quanto elaborato dalla COMIG sul tema “L’ingegnere gestionale: analisi e 

posizionamento del profilo professionale e prospettive di sviluppo”. 

Alle ore 19.15, l’assemblea è dichiarata chiusa. 

 

 Per il Segretario                 Il Coordinatore 

 Ing. Salvatore Di Iorio                                         Ing. Claudio Laterza 
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