
Commissione  Tematica ICT  Ordine degli Ingegneri di Napoli Verbale riunione del 19/02/2018  Il giorno 19/02/2018 si tiene la prima riunione della commissione tematica ICT costituita da 49 membri oltre il Coordinatore (Allegato 1).  Risultano presenti 28 membri incluso il coordinatore, si allega il foglio con le presenze (Allegato 2). Si evidenzia la partecipazione di 2 colleghi non ancora iscritti alla Commissione, che hanno presentato domanda e sono in attesa di conferma. Il Coordinatore acconsente a far apporre il proprio nome e firma in calce all’elenco.  La Commissione si riunisce con il presente Ordine del Giorno : - Presentazione della Commissione ICT  - Scopo e Finalità delle Commissioni dell'Ordine  - Proposta di Data Base delle Competenze e delle Informazioni  - Proposta di Gruppi di Lavoro  - Linee Guida Formazione Continua 2018  Il Coordinatore Antimo Angelino, introduce il consigliere dell’ordine Gennaro Annunziata,  il quale presenta la commissione ICT nata come fusione della commissione tematica di Informatica e quella di Telecomunicazioni.  Prende, poi, la parola il Coordinatore che proietta una presentazione (Allegato 3), che accompagnerà la discussione per tutta la durata dell’incontro. La discussione parte illustrando i compiti che dovranno essere svolti dalla commissione, facendo anche riferimento al Regolamento delle Commissioni (disponibile sul sito dell’OIN). Si invitano i membri della Commissione a focalizzarsi sulle attività : 1. Produzione di articoli tematici da divulgare attraverso i canali tematici dell’Ordine; 2. Affiancare l’Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l’esterno; 3. Curare l’organizzazione di eventi culturali; In merito al punto 1 il consigliere Annunziata comunica la possibilità, di pubblicare, dietro approvazione del Consiglio,  articoli di approfondimento di tematiche ICT sul sito Ingenio Napoli.  



Proseguendo con la discussione, per una migliore funzionalità della Commissione si propone la creazione : 1. di un database delle competenze e delle informazioni degli iscritti (ad uso esclusivo dei membri della commissione); 2. di nove gruppi di lavoro tematici; Il dibattito apertosi, porta alla formulazione dei seguenti suggerimenti : 
• introduzione della Digital Forensics come tematica del gruppo di lavoro Sicurezza informatica e delle Infrastrutture; 
• introduzione delle Smart Cities come tematica del gruppo di lavoro ICT & Innovation; 
• sostituzione del gruppo Tecniche di Programmazione con Analisi e Programmazione Software. La discussione prosegue poi l’illustrazione delle Linee Guida per la Formazione Continua. In particolare il Coordinatore chiede a tutti i membri di formulare proposte di eventi formativi utilizzando l’apposito modulo (Allegato 4). Obiettivo è di integrare tutti i contributi in un’unica proposta della Commissione con respiro annuale, da proporre all’approvazione del Consiglio. Il Coordinatore, inoltre, conferma che sono in organizzazione due seminari che hanno come temi la Sicurezza Informatica e le Monete Digitali, che prevedono un importante contributo di membri della Commissione.  Per far sì che i colleghi possano organizzare al meglio il proprio tempo e  garantire la propria partecipazione, il Coordinatore comunica che la commissione si riunirà con frequenza mensile, orientativamente nella seconda o terza settimana di ciascun mese.  Dando seguito al proprio mandato, il coordinatore chiude la seduta nominando il vice coordinatore della Commissione, l’Ingegnere Antonio Cimino e  il segretario, l’Ingegnere Luisa Migliore.  Infine in merito alle proposte di creazione di un data base delle informazioni e competenze e dei gruppi di lavoro, si propone a tutti i membri della commissione di fornire il proprio parere compilando il breve questionario (Allegato 5) diffuso insieme al presente verbale, ed inoltrarlo via email al Segretario.  La riunione si chiude alle ore 18.45.  Napoli, 19 Febbraio 2018      Il Coordinatore 

      



N. COGNOME NOME N.I. MAILANGELINO ANTIMO 12485 antangelino@interfree.it1 AMALFITANO DOMENICO 18444 domenico.amalfitano@unina.it2 ANDOLFI ANTONIO 17068 andolfiantonio@libero.it3 ANGIERI EMILIANO 535 e.angieri@libero.it4 AUTIERO CIRO 17135 ciroautiero@libero.it5 AVOLIO ANTONIO 219 ing.avolio.antonio@gmail.com6 BALESTRIERI DOMENICO 10796 dombal@alice.it7 BARBIERI VINICIO 13837 vinicio.barbieri@alice.it8 BRUZZANTI NATALE 9307 natale.bruzzaniti@gmail.com9 CAPASSO EGIDIO 18042 egidiocapasso@gmail.com10 CAPRIO GIUSEPPE 737 giuseppe.caprio@hotmail.it11 CIMINO ANTONIO 14568 ancimino@libero.it12 CIMMINO ROSARIO 6043 rosario.cimmino@e2s.it13 COCOZZA LUIGI 739 ing.luigicocozza@libero.it14 CURION VINCENZO 18742 vicurion@tin.it15 D'ANNA GIUSEPPE 390 giuseppedanna@giuseppedanna.com16 DE CHENNO MARIO 17367 mario@dechenno.eu17 DEL SORBO PASQUALE 11268 ing.delsorbo@live.it18 DI FRANCO GIOVANNI 19831 ijonnysu@gmail.com19 DI FRANCO MARIO 19832 mario.difranco@gmail.com20 DI LEVA CIRO 20520 ciro.dileva@gmail.com21 DI VAIO VINCENZO 20712 vincenzodivaio@gmail.com22 DRAGONI NICOLA 5528 ndragoni@libero.it23 FALANGA VINCENZO 431 ing.vincenzofalanga@gmail.com24 FILIPPELLI MAURO 12662 mauro.filippelli@poste.it25 FLAMINIO SALVATORE 14830 fla.salva@libero.it26 FORMICOLA LUIGI 8997 luigi.formicola@inwind.it27 GNASSO GAETANO 11125 gaetano.gnasso@gmail.com28 GORINI MASSIMO 12609 ing.massimo.gorini@gmail.com29 LICENZIATI FILIPPO 6444 filippo.licenziati@katamail.com30 LO RUSSO EUPLIO 13872 euloruss@tin.it31 MAGIULO RAFFAELE 12059 rmagliulo@gmail.com32 MIGLIORE LUISA 21607 ing.miglioreluisa@gmail.com33 MOIO GINO 94 gino.moio@poste.it34 MOSCA ENZO MARIA 854 enzomosca8@gmail.com35 PES FRANCESCO 18821 francesco.pes@systel-srl.it36 PICCOLO FRANCESCO 18732 frapicc@gmail.com37 PIZZA GIOVANNI 18787 giovanni.pizza@deltaprocessing.it38 PRISCIANDARO MARIANA 17000 studioprisciandaro@gmail.com39 RICCIO CIRO 16900 ingricciociro@libero.it40 ROMANO PASQUALE 16113 pasromano@yahoo.it41 SAMMARIA SERGIO 14762 sammaria@libero.it42 SARCANO PAOLO 14763 sarcano@libero.it43 SAVASTANO FRANCO 11112 francosavastano@libero.it44 SECONDULFO GIOVANNI 11683 secondul@unina.it45 SMIGLIO ALFREDO 9712 a.smiglio@libero.it46 TESTA ALESSANDRO 19347 aless.testa@gmail.com47 TETA VALERIO 20965 v.teta@unina.it48 TOSCANO GUGLIELMO 16039 toscano@unina.it49 VITIELLO ANGELO 6185 vitangbis@gmail.com

Commissione: ICT Coordinatore: dott.ing. Antimo AngelinoELENCO AGGIORNATO AL 13 FEBBRAIO 2018







Commissione ICT - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di NapoliPRESENTAZIONE COMMISSIONE ICTLUNEDÌ 19 FEBBRAIO 17.00ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLIVIA DEL CHIOSTRO 9 – NAPOLI



Commissione ICT - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 2

AGENDAAgenda 1. Presentazione Commissione ICT2. Natura e Compiti delle Commissioni3. Proposta Data Base delle Competenze e delle Informazioni4. Proposta Gruppi di Lavoro5. Linee Guida Formazione Continua 2018
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Presentazione Commissione ICTCommissione TLC Commissione Informatica
Commissione ICT
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Natura e Compiti delle CommissioniAl fine di favorire la maggiore e più democratica partecipazione degli iscritti alle attività ed alla vita dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, si costituiscono le COMMISSIONI che, in base alle specifiche funzioni, si suddividono nelle seguenti tipologie: 1. COMMISSIONI TEMATICHE 2. COMMISSIONI SOCIALI 3. COMMISSIONI SPECIALI Le COMMISSIONI TEMATICHE operano nella sfera tecnico professionale dell'attività di ingegneria. I temi di queste Commissioni dovranno riguardare aspetti relativi ai tre Settori dell’Ingegneria (Civile, Industriale, Informazione). Essi vengono proposti dalle stesse e dal Consiglio che le approva con specifiche deliberazioni. Le Commissioni Tematiche si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine. Casi diversi ed eccezionali dovranno essere autorizzati dal Consiglio. 
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Natura e Compiti delle CommissioniNatura e compiti delle Commissioni Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine al finedi poter sviluppare attività utili alla professione di ingegnere e allo sviluppo delterritorio e operano per richiesta dello stesso svolgendo i seguenti compiti:a) forniscono consulenza al Consiglio anche con lo studio e l’approfondimento di leggi e norme; b) esaminano ed effettuano proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali; c) affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche specifiche; d) producono articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine; 
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Natura e Compiti delle Commissionie) svolgono operazioni preparatorie all'attività istituzionale; f) collaborano con l'organico dell'Ordine per l'espletamento di alcune mansioni interne; g) affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno; h) curano l'organizzazione di eventi quali incontri culturali, riunioni, convegni, congressi, corsi di approfondimento, visite a luoghi di interesse; i) su richiesta del Presidente, lo affiancano in ogni sua necessità istituzionale. I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delleCommissioni sono di esclusiva proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della Provinciadi Napoli.
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Data Base delle CompetenzeMutuando quanto già fatto per la Commissione Informatica nello scorsoquadriennio, si propone ai colleghi di raccogliere le informazioni di base e sullecompetenze in una Data Base (ad uso esclusivo della Commissione) in modo dapoter meglio condividere interessi ed attività.Avere una mappa chiara delle competenze degli iscritti, può aiutare anche a meglioindirizzare eventuali richieste del Consiglio.Il modello di Data Base delle Informazioni proposto è in allegato.
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Gruppi di LavoroPer rendere più snelle ed agili le attività della Commissione, si propone unaorganizzazione in Gruppi di Lavoro ognuno relativo a specifiche tematiche.I singoli gruppi di lavoro avranno l’obiettivo di coltivare e divulgare la Culturadell’ICT, attraverso :
• l’organizzazione di eventi (che faremo confluire nel piano di Formazione Continua) ;
• pubblicazioni e manoscritti ;

• su canali tradizionali 
• su canali social (si potrebbe pensare ad un profilo Linkedin della Commissione)

• rapporti con gli iscritti e con le istituzioni, su richiesta dell’Ordine ;
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Gruppi di LavoroReti di Telecomunicazioni
• Reti Mobili

• 5G
• Antenne e Microonde
• Campi Elettromagnetici (� raccordo con Commissione Speciale)

• Reti in Backhauling
• Reti in Ponte Radio
• Reti in Fibra Ottica
• Reti Wireless



Commissione ICT - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 10

Gruppi di Lavoro

• Sicurezza Informatica e delle Infrastrutture
• GDPR
• Cyber Security

• Trasformazione Digitale & Industria 4.0
• raccordo con Delegato dell’OIN

• Tecniche di Programmazione
• Programmazione Agile
• SW Mobile
• Certificazioni SW (ITIL)
• Qualità SW
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Gruppi di Lavoro

• Telerilevamenti e GIS
• ICT & Innovation

• Business Continuity
• Business Intelligence 
• Big Data
• IoT

• Formazione Continua & Divulgazione
• Comitato Organizzatore (per tutti gli Eventi della Commissione)
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Linee Guida Formazione ContinuaLe linee guida per Formazione Continua del 2018 non sono cambiate rispetto allo scorso anno. Il contributo che può dare la Commissione è in termini di organizzazione di Eventi (Corsi, Seminari, Convegni, Visite) utili per la Formazione Non Formale.A tal fine il modulo da compilare per chiedere autorizzazione al Consiglio è rimasto invariato, qui di seguito allegato.La Commissione si impegnerà a produrre una proposta formativa annuale da sottoporre al Consiglio per approvazione.
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Nomina Vice Coordinatore e SegretarioDando seguito al proprio mandato, il coordinatore nomina :
• Vice coordinatore della Commissione:  l’Ingegnere Antonio Cimino Email: ancimino@libero.it
• Segretario:  l’Ingegnere Luisa MiglioreEmail: ing.miglioreluisa@gmail.com



 

PROPOSTA EVENTO FORMATIVO ANNO 2018 

 

COMMISSIONE__________________________________________ 

Tipologia evento: 

      Convegno            Seminario               Corso di formazione              Visita Tecnica                                                         

 

Titolo: _______________________________________________________________ 

 

Periodo e orario: ______________________________________________________ 

(per motivi organizzativi e tecnici relativi all’accreditamento, la data dell’evento deve essere successiva di 

almeno 45 giorni dalla data di presentazione della presente proposta) 

 

Ore di formazione previste: _____________________________________________ 

 

Sede: ________________________________________________________________ 

 

Responsabile Scientifico: ________________________________________________ 

 

Responsabile Organizzativo: _____________________________________________ 

 

 Tel.: ______________________E-mail: ____________________________________ 

 

Breve sintesi degli obiettivi dell’evento: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



Relatori/Docenti: 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 

 

Nominativo:___________________________________________________________ 

Qualifica/Carica: _______________________________________________________ 



Questionario 

Cognome: 

Nome: 

DATABASE DELLE COMPETENZE E INFORMAZIONI 

1. Sei d’accordo alla creazione di un Database delle Competenze e Informazioni a disposizione dei soli 

membri della Commissione ICT? 

 

Risposta:  

 

2. In merito alla Tabella riportata sotto, pensi che debbano essere inserite ulteriori competenze? 

Se si, indicare quali nelle righe in verde. 

 

Famiglia Ruolo/Competenze Famiglia Ruolo/Competenze 

Sistemi 
informativi 

Studio di fattibilità, 
pianificazione e 
monitoraggio 

Architecture & Application 
Solution 

Progettazione (UML, 
ecc..) 

Dematerializzazione, 
gestione documentale 

Linguaggiassemblativi 
e procedurali 

GIS - Geographic 
information system 

Linguaggi sui dati 
(XML e dialetti) 

eGovernment tecnologie 
innovative per la PA 

Progettazione e 
sviluppo applicazioni 
(ling. assemblativi e 

procedurali) 

Servizi finanziari 
Progettazione e 

sviluppo applicazioni 
java/c# 

Servizi amministrativi, 
Sistemi di Billing 

Progettazione e 
sviluppo applicazioni 

c, c++ 

eCommerce 
Progettazione e 

sviluppo applicazioni 
linguaggi web 

Sanità Base di dati 

Trasporti Information security 

 
Firma digitale, PEC 

  

  
  



Famiglia Ruolo/Competenze Famiglia Ruolo/Competenze 

Formazione e 
certificazioni 
Professionali 

Analisi e pianificazione 
fabbisogni formativi 

Governance e mangement 

Relazioni strategiche 

Governance ICT 

Strategia, 
pianificazione, 

controllo e direzione 
dell'ICT 

Management ICT 
Sviluppo e gestione 
processi e servizi 

Infrastructure Solutions & 
Operations 

Supplier and 
customer 

management 

Architecture & Application 
Solution 

Business 
development 

Riabilitazione e tecnologie 
assistive 

Project management 

 
Service Management 

    

    

 

Famiglia Ruolo/Competenze 

Infrastructure 
Solutions & 
Operations 

Gestione sistemi, data 
center 

Disaster recovery, continuità 
servizi 

Database administrator 

Networking, protocolli, net 
security 

  

  

  

  

 

  



GRUPPI DI LAVORO 

I gruppi di lavoro proposti dal coordinatore della Commissione ICT sono: 

 

 GRUPPI ARGOMENTI AFFERENTI 

1 Reti di Telecomunicazioni  

2 Reti Mobili  5G 

 Antenne e Microonde 

 Campi Elettromagnetici (raccordo con Commissione Speciale) 

3 Reti in Backhauling  Reti in Ponte Radio 

 Reti in Fibra Ottica 

 Reti Wireless 

4 Sicurezza Informatica e delle 
Infrastrutture 

 GDPR 

 Cyber Security 

 Digital Forensics 

5 Trasformazione Digitale & Industria  raccordo con Delegato dell’OIN 

6 Analisi e Programmazione Software  Programmazione Agile 

 SW Mobile 

 Certificazioni SW 

 ITIL 

7 Telerilevamenti e GIS  

8 
 

ICT &Innovation 
 

 Business Continuity 

 Business Intelligence  

 Big Data 

 IoT 

 Smart Cities 

9 Formazione Continua & 
Divulgazione 

 Comitato Organizzatore (per tutti gli Eventi della Commissione) 

1. Pensi che il numero di Gruppi di Lavoro sia: 

a. troppo elevato;                                       b.    adeguato ;                             c.   troppo basso. 

Risposta:  

 

2. Quanti e quali Gruppi di lavoro preferiresti? 

Risposta:  

 

3. A quanti gruppi di lavoro vuoi partecipare attivamente? 

 Risposta:  

 

4. Quali sono le tematiche che vorresti affrontare, ma non sono state incluse nei Gruppi di lavoro? 

 Risposta:  

 

5. Ulteriori Osservazioni: 


