Commissione ICT

Commissione Tematica ICT
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
______________________________________________________
Verbale riunione del 26 febbraio 2021

Il giorno 26 febbraio 2021 si è riunita la Commissione ICT, costituita da 74 membri. La riunione
viene svolta da remoto tramite strumento digitale di videoconferenza.
Risultano presenti 19 membri (nominativi in allegato presenze).
Il coordinatore della Commissione, Ing. Antimo Angelino, apre i lavori elencando i punti dell’ordine
del giorno:
-

gruppi di lavoro,
tematiche da sviluppare e/o approfondire,
proposte di eventi per Formazione Continua.

Il Coordinatore comunica il nominativo del nuovo segretario, Ing. Giuseppe Roselli, che ha già
ricoperto il ruolo in passato. Giuseppe Roselli subentra alla collega Ing. Luisa Migliore.
I presenti affrontano le tematiche dell’ICT evidenziando le principali criticità e opportunità del
settore emerse durante l’attuale periodo di pandemia. Le tematiche dibattute verranno indirizzate
all’interno delle attività di Commissione.
Tra esse, la “connettività” e la resilienza che ha saputo garantire il sistema Pese rispetto ad altri
Stati dell’Unione Europea (Francia ed Inghilterra hanno subito disservizi durante i primi giorni del
lockdown), la “cybersecurity e il fattore umano” (il livello di awareness degli utenti è certamente
un area di miglioramento).
Sarà altresì importante trattare tutte queste tematiche nell’ottica della “Nuova Normalità”, fase
già in corso a livello globale, con la quale si sta gestendo il grande cambiamento introdotto dalla
pandemia. La Commissione proporrà sul tema un Seminario da tenersi plausibilmente durante
l'Innovation Village 2021 che avrà luogo nel museo di Pietrarsa a maggio p.v..
Il 2021 vedrà inoltre, in continuità con gli anni passati, la progettazione ed erogazione dei corsi per
la formazione continua dei colleghi. Unitamente ai corsi oramai consolidati, sui sistemi GIS, sulla
sicurezza informatica e la continuità del business, sull’IT Service Management (ITIL), lo sviluppo
applicazioni mobile, le firme elettroniche e Digital Transaction Management e altri, verranno
sviluppati altri corsi sulle numerose tematiche dell’ICT.
Le azioni della Commissione si svilupperanno attraverso le attività dei Gruppi di Lavoro stabili, che
si occuperanno di tematiche importanti a presidio continuo, e Gruppi di lavoro temporanei
aggregati intorno a tematiche specifiche.
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L’obiettivo per entrambi i gruppi di lavoro è di:
1.
2.
3.
4.

fornire consulenza e supporto ai colleghi ed al Consiglio,
studiare ed approfondire la tematica,
produrre articoli di divulgazione / white paper / approfondimenti,
proporre eventi gratuiti a beneficio dei colleghi.

Con riferimento ai Gruppi di Lavoro Temporanei, il Coordinatore invita i colleghi a proporre
argomenti e ad aggregarsi; ad oggi gli argomenti già proposti sono:
1. Etica nelle applicazioni di IA,
2. Digital Twin e sistemi MBE (Model Based Engineering) e loro applicazioni.
Infine, si segnala la ricerca profili professionali di sviluppatori a cura dell’Agenzia di Lavoro GESFOR
disponibile al sito:
http://gesforsrl.sites.altamiraweb.com/annunci-lavoro/Developer-ITC-ITALIA-193404015.htm
I lavori si chiudono alle ore 18:30.
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