
Commissione Tematica ICT 

Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale riunione del 28/10/2019 

Il giorno 28/10/2020 si è riunita la commissione tematica ICT costituita da 68 membri oltre il coordinatore 

(Allegato 1).  

 

Risultano presenti 17 membri, tra cui il Consigliere Gennaro Annunziata. Si allega il foglio dei presenti (Allegato 

2).  

 

La Commissione si riunisce con il presente Ordine del Giorno: 

 

• Presentazione studio sul “Ruolo dell’Ingegnere ICT nel mondo Forense” al collega Annunziata, 

consigliere OrdIngNa e C3i per condivisione e proposte future 

 

• Presentazione studio sul “Ruolo e Competenze dell’Ingegnere ICT” al collega Annunziata, 

consigliere OrdIngNa e C3i per condivisione e proposte future 

 

• Resoconto attività di Formazione Continua; Raccolta idee e proposte 

 

• Raccolta idee e discussione su tematiche da affrontare nei Gruppi di Lavoro. 

 

Il coordinatore Angelino, apre la riunione presentando, ai colleghi, il Consigliere Annunziata.  

 

Viene esposto al Consigliere l’attività portata avanti dagli Ing. Caprio e Cocozza circa il ruolo dell’Ingegnere ICT 

nel mondo Forense. Nello specifico vengono presentati i contenuti dell’articolo ed il questionario per Giudici e 

Pubblici Ministeri da sottoporre all’attenzione del Consiglio dell’Ordine. A tal proposito, viene richiesto ai 

colleghi Caprio e Cocozza di rimodulare i contenuti del documento sulla deontologia e figura dell’ingegnere 

forense nel settore ICT (Allegato 3). 

A seguire dovrà essere formalizzata la documentazione necessaria per l’organizzazione di un seminario specifico 

sull’argomento che vedrà coinvolti ingegneri, magistrati e procuratori, da svolgersi presso il Tribunale di Napoli. 

 

La discussione prosegue con il resoconto sulle attività di Formazione Continua e le nuove proposte: 

➢ Corso GIS Avanzato. Il collega Licenziati comunica che, a causa dell’esiguo numero di iscritti, tale corso 

probabilmente non avrà luogo; 



➢ GEONETWORK - Software GIS open source. Tale società intende sponsorizzare un evento gratuito per 

esporre le modalità di funzionamento del software. Il coordinatore comunica che nella scorsa riunione 

del Consiglio sono state definite delle nuove modalità per l’attivazione degli sponsor, per cui bisognerà 

verificare le nuove disposizioni in tal termine. 

➢ Corso ITIL - modulo II. I colleghi suggeriscono di valutare l’ipotesi di prevedere un incontro in cui 

riassumere brevemente i contenuti esposti nel modulo I. 

 

Il collega Valerio Teta propone la creazione di un gruppo di lavoro che possa approfondire la tematica 

dell’intelligenza artificiale correlata all’etica delle macchine. 

 

Si invitano tutti i membri della Commissione a inviare proposte per l’organizzazione di eventi/seminari che 

possano prevedere la collaborazione con gli altri ordini professionali, al fine di meglio definire la proposta 

formativa per l’anno 2020. 

 

La riunione si chiude alle ore 19:00. 

 

 

Napoli, 28 Ottobre 2019                                                                                                Il coordinatore 
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