
Commissione Tematica ICT 
Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale riunione del 19/03/2018   Il giorno 19/03/2018 si è riunita la commissione tematica ICT costituita da 53 membri oltre il coordinatore (Allegato 1).  Risultano presenti 22 membri incluso il coordinatore, si allega il foglio con le presenze (Allegato 2). Si evidenzia la partecipazione di 1 collega non ancora iscritto alla Commissione, che ha presentato domanda ed è in attesa di conferma. Il Coordinatore, Antimo Angelino, acconsente a far apporre il proprio nome e firma in calce all’elenco.  La Commissione si riunisce con il presente Ordine del Giorno: 
- proposte eventi Formativi, nell’ambito della Formazione Continua 2018 
- proposta dei Gruppi di Lavoro 
- proposta di Data Base delle Competenze e delle Informazioni   Il Coordinatore, apre la discussione, comunicando a tutti i membri che il giorno 16 Aprile, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, si terrà un seminario in cui sarà affrontata la tematica del GDPR. Il Seminario è stato organizzato in collaborazione con la Commissione “Liberi Professionisti” e vedrà tra i relatori membri delle due commissioni. Per la Commissione ICT vi saranno i colleghi Roselli e Landino.   Viene, inoltre, annunciato che sono in organizzazione due seminari: uno sulla Sicurezza Informatica e delle Infrastrutture ed un secondo sulle Monete Digitali, quest’ultimo in collaborazione con la Commissione Innovazione Tecnologica.  Il primo seminario è in fase avanzata di organizzazione e prevedrà presumibilmente i seguenti interventi: 
• panoramica sulle principali minacce informatiche (virus, spam, malware, phishing, DDoS, ransomware, etc.) e sulle principali misure di difesa che possono essere adottate per proteggere il singolo utente o la rete / infrastruttura (antivirus locali/server, antispam, firewall, getaway, etc.); tale intevento sarà sviluppato dal collega Giovanni Pizza; 



• panoramica sulla Normativa in materia di Sicurezza Informatica e Cyber Security, in particolar modo la famiglia dello standard ISO 27001; tale intervento sarà svolto dal collega Valerio Teta; 
• trattazione delle recenti minacce correlate con le falle dei microprocessori INTEL; il relatore non è stato ancora individuato; 
• trattazione sulle minacce informatiche e le relative contromisure nel settore della Difesa (Missili e Sistemi Missilistici); il relatore è stato individuato e sarà un ing. Esterno all’OIN; 
• trattazione sulle minacce informatiche e le relative contromisure nel mondo dei DRONI; il relatore è stato individuato e sarà un ing. Esterno all’OIN; Il secondo seminario invece è ancora in fase di studio e le tematiche da trattare non sono state ancora congelate. Viene proposto dai colleghi di inserire tra le tematiche anche il Blockchain. In merito ai due seminari su descritti, si invitano i colleghi che volessero dare un proprio contributo a contattare il Coordinatore e/o il Segretario.  La discussione prosegue con proposte di eventi formativi:  gli ingegneri Santoro, Romano, Pes, Di Franco, insieme con il Vice Coordinatore, Antonio Cimino, hanno manifestato la volontà di organizzare un seminario sulle Reti Fisse e Mobili, per poi organizzare un corso strutturato dando continuità a quanto fatto negli anni scorsi con la Commissione Telecomunicazioni.  In merito al secondo punto all’ordine del giorno, l’ingegner Teta, sottolinea la necessità di una maggiore integrazione delle tematiche affrontate dai gruppi della Commissione ICT, e propone il Risk Management come logica per la gestione integrata dei sistemi.   Il Coordinatore invita, pertanto, tutti i membri a fornire delle proposte strutturate, da far approvare al Consiglio, in merito agli eventi formativi, compilando in Modulo di Proposta Formativa (Allegato 1).  Durante il dibattito, viene inoltre sollevata la necessità di mettere in atto delle azioni che mirino ad avvalorare maggiormente la figura dell’ingegnere del settore dell’informazione.   Si avanza la possibilità di attivare un gruppo di lavoro, di natura temporanea, che abbia tale scopo e che si occupi della redazione di un articolo divulgativo, incentrato sul decoro della professione, da pubblicare sulla Newsletter dell’Ordine degli Ingegneri.  Le proposte relative al data base delle competenze ed delle informazioni, e relative alla definizione dei gruppi di lavoro, sono state vagliate grazie all’ausilio di un questionario. Alla data 19/03/2018, risultano pervenuti i questionari di 9 membri della Commissione.  



 Si rinnova l’invito ai membri a fornire il proprio parere, in merito a tali argomenti,  compilando il breve questionario in allegato al presente verbale, ed inoltrarlo via mail al Segretario.   Il coordinatore, ricorda che la Commissione si riunirà con frequenza mensile, orientativamente nella seconda o terza settimana di ciascun mese.  La riunione si chiude alle ore 18:45.   Napoli, 19 Marzo 2018                                                                                                         Il coordinatore    
 



 

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: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



Eventuali spese da sostenere 

_____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allegare programma provvisorio dell’evento 

 


