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Il Coordinatore, Maurizio Giugni, saluta la Commissione e dà inizio ai lavori alle ore 16.30. 
 
Il segretario Pasquino rilegge il verbale della scorsa riunione che viene approvato all’unanimità. 
 
Pasquino comunica la proposta organizzativa della segreteria dell’Ordine circa lo svolgimento dei 
corsi di formazione. La Commissione approva la scelta dei giorni 23/25 Marzo e 13/17 Aprile e 
incarica Pasquino di definire gli ultimi accordi con la segreteria.  
Per i dettagli completi del programma si rimanda alla comunicazione finale presente sul sito web 
dell’Ordine. 
 
Pasquino segnala la proposta pervenutagli dal presidente dell’ Associazione Giovani Ingegneri 

(AGI-Napoli), ing. Apostolos Paipais, patrocinata dall’Ordine, di poter segnalare ai propri  

componenti il programma delle attività della Commissione e di invitarli alla partecipazione: la 

Commissione approva all'unanimità. 

Sorgenti degli Uberti e De Paola illustrano la prima bozza di un altro corso di formazione inerente 

le Tecnologie No Dig; la Commissione approva all'unanimità la tematica proposta, rinviando alla 

prossima riunione l'esame di una proposta definitiva del programma. 

Giugni propone alla Commissione l’organizzazione di un incontro sull'’Archeologia Idraulica. La 

Commissione giudica la proposta positivamente, ipotizzando di aprire l'incontro alla cittadinanza e  



a tutte le categorie professionali interessate. La Commissione, inoltre, dà mandato all'ing. Villani di 

prendere contatto con alcuni possibili relatori sul tema. 

Soria propone alla Commissione di organizzare dei tirocini per tesisti in materia di ingegneria 

idraulica congiuntamente al Comune di Napoli; la Commissione esprime parere favorevole ed 

affida a Soria di relazionare sul tema nella prossima riunione.  

Celentani, infine, richiama l'importanza della tematica della produzione di energia idroelettrica. La 

Commissione conviene, dandogli mandato di predisporre una proposta specifica. 

La riunione termina alle ore 17,30. 
Il Segretario 

Dott. Ing. Vittorio Pasquino 
 

 

 


