
VERBALE DI RIUNIONE 11 NOVEMBRE 2015 

COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 

 
Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2015 alle ore 17.00 presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli si è riunita la Commissione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Approvazione verbale precedente; 

 Avanzamento gruppo di lavori; 

 Organizzazione dei prossimi eventi in chiusura dell’anno 2015; 

 Programmazione degli eventi 2016; 

 Accoglimento e presentazione nuove adesioni alla Commissione; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri: 

Antonio Salzano (coordinatore), Valeria Coppola (segretaria), Terenzio Alterio, Antonio Destriero, 

Umberto Garofalo, Marco Perez, Mirko Pone, Carlo Piro. 

In merito al punto 1 si approva il verbale precedente, in maniera unanime. 

Si passa alla discussione del punto 2 e punto 3 

- Il coordinatore Antonio Salzano, analizza con i presenti lo stato attuale dei gruppi di lavoro 

incentivandone le attività.   

- Interviene Valeria Coppola proponendo la partecipazione di una limitata rappresentanza dei giovani 

ingegneri all’ incontro del prossimo 12 Dicembre 2015 presso la mostra degli Uffizi organizzata nel 

Museo di Casal di Principe, in occasione di una giornata culturale per la legalità, dal Forum 

Nazionale dei Giovani. 

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’ordine del giorno: 

 

- Valeria Coppola espone alla Commissione la possibilità di organizzare un ciclo di seminari in 

collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II, il centro di ricerca Enea e il Polo 

Universitario degli studi di Salerno, in materia di LCA ed utilizzo di nuovi materiali sostenibili nell’ 

implementazione impiantistica con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione. Antonio 

Salzano si propone di seguire la partecipazione dei dipartimenti dell’Università di Napoli. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’ordine del giorno: 

 

- Si analizzano le nuove richieste di adesione da accogliere. 

 

 



Umberto Garofalo, nelle varie ed eventuali, solleva un importante problema riguardo tutta la formazione 

svolta presso società non accreditate al CNI e pertanto non garante di CFP, in particolare per gli ingegneri 

dipendenti e soggetti a continua formazione aziendale. Si discute della questione con tutti i componenti 

presenti e si cerca una possibile proposta da presentare a chi di competenza.  

Si rimandano alla prossima riunione tutti gli aggiornamenti dei punti chiamati in questione nella presente 

riunione. 

 

 

La riunione della commissione termina alle ore 18:45 

 

 

 

                                                                                  Il Coordinatore 

 

 

 

 

                                                                           La segretaria 


