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Oggi 11 giugno 2019, alle ore 17.00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la 

Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere l’ordine del giorno come da sommario. 

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

colleghi presenti per la loro partecipazione. Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno. 

 
1. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda ai colleghi l’appuntamento del 26/06/2019, data in cui, in seconda 

convocazione, è prevista l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Napoli per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. 
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Il Coordinatore comunica che nel secondo semestre dell’anno è prevista l’organizzazione dei 

corsi: 

- “Il valore economico del tempo in ingegneria”, V edizione; 

- “Strategie di gestione immobiliare”, VI edizione; 

- “Introduzione a R, open source per l’analisi e la gestione dei dati”. 

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

 
2. Presentazione delle attività svolte 

Il coordinatore comunica ai presenti che in data 25/01/2019, presso la nuova sede dell’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli (sita in Napoli, piazza dei Martiri 58), si è svolta la seduta di esame per il 

conseguimento della certificazione di Project Management secondo lo schema UNI 11648 di 

AICQ/SICEV. Gli esiti degli esami sono stati ottimi, visto che tutti i candidati hanno conseguito la 

suddetta certificazione con buoni voti. 

Il coordinatore aggiunge anche che nei primi cinque mesi dell’anno sono stati organizzati e 

portati a termini i seguenti eventi: 

- Corso di “Project management per la credenziale ISIPM base”, XI edizione, erogato dal 

29/01/2019 al 08/02/2019; 

- Corso di “Project management per la credenziale ISIPM avanzato”, II edizione, erogato dal 

14/05/2019 al 07/06/2019; 

- Corso “Le detrazioni fiscali in edilizia”, VIII edizione, erogato il 23 e 24/05/2019; 

- Seminario “Il re-engineering dei processi mediante analisi di big data”, co-organizzato con 

le Commissioni ICT e Turismo, svoltosi il 31/05/2019. 

Nel medesimo periodo la COMIG è stata invitata a partecipare ai seguenti convegni: 

- “Turismo e mercato immobiliare: aspetti progettuali, procedurali, fiscali e di sicurezza”, 

co-organizzato dalle Commissioni Ingegneria del Turismo e Mercato Immobiliare, svoltosi 

il 12/02/2019, dove è intervenuto il coordinatore della COMIG; 

-  “Project Management Experience”, co-organizzato da ISPM e dall’Ordine degli Ingegneri 

di Salerno, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, svoltosi il 18/03/2019, dove 

in rappresentanza della COMIG è intervenuto l’ing. D. Roy, membro della COMIG. 

Infine, il coordinatore comunica ai presenti che sono state avviate le attività dell’OGIT 

(Osservatorio Geografico dell’Innovazione Tecnologica). La COMIG è parte del Direttivo nella 

figura del Coordinatore COMIG. L’OGIT punta ad eseguire una mappatura territoriale dei centri di 

eccellenza tecnologica presenti nel territorio della provincia di Napoli. Alla data odierna sono state 

eseguite tre riunioni (01/04/19, 29/04/19, 04/06/19). In seno all’OGIT sono stati definiti due GdL 

(Gruppi di Lavoro), uno focalizzato sui soggetti istituzionali, l’altro sulle imprese innovative. Nel 

primo caso, il GdL ha riscontrato parecchie difficoltà a reperire i dati cercati, diversamente dall’altro 

caso dove, grazie ad un tool di ricerca automatica degli indirizzi delle imprese innovative, è stato 

possibile raccogliere un nutrito elenco di nominativi, che sono stati successivamente classificati per 

distribuzione territoriale e settore di appartenenza. Nel caso delle imprese innovative saranno 

sviluppate nuove classificazione delle stesse al fine di approfondire le analisi. 

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

 
3. Discussione circa nuove attività. 

L’ing. S. Minucci propone di sviluppare ed approfondire il tema dei sistemi anti-corruzione, 

con particolare riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 37001:2016, per l’adozione di sistemi 

di gestione certificabili per la prevenzione della corruzione. Il coordinatore invita l’ing. S. Minucci a 

mettersi in contatto con il vice-coordinatore ing. S. Di Iorio (assente perché temporaneamente 

impegnato con altri incarichi per conto dell’Ordine), che in passato ha approfondito il tema. 
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L’obiettivo è sviluppare nell’immediato un evento divulgativo in merito ed, eventualmente, 

definire successivi percorsi formativi di approfondimento. 

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

 
4. Varie ed eventuali. 

Non essendovi ulteriori interventi sul tema, alle ore 18.45 l’assemblea è dichiarata chiusa. 

 

 Il Segretario                 Il Coordinatore 

 Ing. Catello Esposito                                        Ing. Claudio Laterza 

   


