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Il giorno 26 marzo 2021 si è riunita la Commissione ICT, costituita da 74 membri. La riunione viene 

svolta da remoto tramite strumento digitale di videoconferenza.  

Risultano presenti 10 membri (nominativi in allegato presenze). 

Il coordinatore della Commissione, Ing. Antimo Angelino, apre i lavori elencando i punti dell’ordine 

del giorno: 

1. proposta formazione Data Base delle Competenze; 

2. proposta Gruppi di Lavoro Permanenti; 

3. raccolta proposte per Gruppi di Lavoro Temporanei; 

4. raccolta Proposte per Formazione Continua; 

5. attività di Comunicazione della Commissione. 

Prima di affrontare nel dettaglio i punti, si conferma l’organizzazione del seminario da tenersi 

presso l’Innovation Village del 6 e 7 maggio p.v. con tema incentrato sul sostegno dell'ICT alla 

Nuova Normalità. L’Innovation Village è il principale evento meridionale sul tema innovazione, 

dedicato al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. 

Già dal 2020, a seguito dell’emergenza pandemica, l’Innovation Village si è trasformata in una 

piattaforma virtuale aperta tutto l’anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni 

di incontri. Per dettagli si riporta il link a sito: https://www.innovationvillage.it/l-evento/ 

Verranno trattati temi quali: 

- smart working vs remote working vs lavoro agile; 
- didattica a distanza; 
- cloud; 
- storage; 
- realtà aumentata; 
- virtualizzazione dell'hw. 

I colleghi della commissione prendono la parola per proporre e condividere l’approccio dei vari 
interventi, che vedrà posto l’accento sull’etica e sui rischi cyber, oltre che sugli aspetti più 
strettamente legati al processo e alle tecnologie abilitanti. 
Diversi gli spunti emersi, che diventeranno contenuto del seminario: 
 

- con riferimento specifico al tema della remotizzazione delle attività, sia in ambito azienda, 
sia in ambito PA, si porrà l’attenzione sul gap tecnologico, in particolare presso gli Enti 
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pubblici, mancanza che ha causato e sta causando difficoltà alla popolazione degli utenti 
online, sia cittadini sia addetti ai lavori; 

- in ambito formazione, la didattica nelle scuole e nelle università attende ancora quella 
trasformazione necessaria, in termini di revisione della progettazione dei contenuti 
didattici, assolutamente necessaria quando erogata tramite mezzi telematici e non più in 
presenza; 

 
Gli interventi saranno di circa 20 min cadauno e preferibilmente tutti condotti da colleghi della 
Commissione; seguirà apposita comunicazione in merito. 
 
I lavori della Commissione continuano approfondendo i punti 3 e 4 dell’ordine del giorno, e 
rimandando gli altri alla prossima riunione. 
 
In merito al punto 3, “Gruppi di Lavoro Temporanei”, si conferma l'interesse per il tema dell'etica 
nell'Artificial Intelligence (AI) legato a quello del trust. Sempre più il business, sia in ambito civile 
sia in ambito militare, chiede soluzioni basate sull’AI per implementare molti casi d’uso reali 
(cybersecurity, sanità, manifatturiero, militare/difesa, ecc.). 
 
Sul tema l’l’AI, il Coordinatore riporta informazioni sull'importante conferenza tenutasi a maggio 
scorso (nei giorni dal 26 al 28), a Roma presso la Santa Sede - Vaticano - dal nome "Rome call for AI 
ethics", in cui i maggiori produttori di sistemi AI, tra cui IBM e Microsoft, hanno siglato un 
documento di intenti per la gestione dell'etica dei sistemi AI. 
A seguire il link agli atti completi dell'evento: 
 
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Assemblea/Atti_Assem
blea_e_28febbraio/Atti%20completi_PAV_2020_.pdf  
 
Oltre all’AI, si propongono presidi su altre tematiche: Blockchain/DLT, ecosistema dell'Identity 
Management e la recente innovazione della Self Sovereign Identity (SSI), IT Service Management 
(già oggetto dei corsi di formazione continua sul framework ITIL).  
 
In merito al punto 4, “Raccolta Proposte per Formazione Continua”, si invitano tutti i colleghi a 
proporre eventi entro la prossima riunione, utilizzando il consueto modello. In continuità con gli 
anni precedenti, si proporranno corsi oramai consolidati, e si aggiungeranno nuovi temi. 
 
I lavori si chiudono alle ore 18:50. 
 
 
Napoli, 26 marzo 2021 
 
     
 
         Il Coordinatore 
 
                Ing. Antimo Angelino 
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