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Oggetto: quattordicesima riunione della Commissione Informatica, quadriennio 2013 - 
2017 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

 Consuntivo attività 2015 
 Pianificazione attività formazione continua 2016 
 Varie ed eventuali 

 
 
La riunione viene aperta dal coordinatore ing. Francesco Castagna, il quale elenca l’ordine 
del giorno. 
Si effettua un veloce bilancio delle numerose attività svolte nel 2015, che hanno visto la 
Commissione Informatica tra quelle più attive in seno all’Ordine. I ritorni da parte 
dell’Ordine sono stati positivi, il lavoro organizzativo interno alla Commissione ha 
consentito l’affinamento dei processi interni. L’azione della Commissione si è sviluppata 
lungo le diverse direttive previste dal piano di lavoro, a partire dalla formazione continua 
per i colleghi, che ha visto a catalogo diversi corsi di formazione per l’ottenimento dei 
crediti formativi, al supporto dei colleghi, fino alle attività di diffusione della cultura ICT sul 
territorio tramite il coinvolgimento delle numerose controparti (associazioni, università, 
impresa) dell’ecosistema ICT. L’invito per l’anno è di impegnarsi per trovare sempre più 
sinergie verso l’esterno. 
 
Si passa al secondo ordine del giorno, relativo alla pianificazione dei corsi di formazione 
continua per l’anno 2016. La Commissione è in fase finale di raccolta delle singole 
proposte dei colleghi, pertanto si procede ad un giro di tavolo teso al recepimento delle 
ultime idee. 
 
Il collega Curion prende la parola per rilanciare l’idea di un corso oppure, per dare 
ampiezza all’argomento, una partecipazione da parte della Commissione a corsi tenuti da 
altri soggetti sull’etica della professione. A tale proposito, il collega fungerà da interfaccia 
sia per la Commissione Informatica sia per la Commissione Telecomunicazioni per 
colloquiare con i Prof.ri di Ingegneria del settore Industriale che già nel passato recente 
hanno strutturato ed erogato un corso sull’argomento. 
 
Il Collega Curion si è inoltre attivato a nome della Commissione presso gli istituti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado per pianificare la diffusione di conoscenza su 
tematiche in ambito informatico a partire da lezioni specifiche sul “pensiero 
computazionale”. 
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Il Prof. Giorgio Ventre dell’Università Federico II raggiunge la Commissione e partecipa ai 
lavori. L’intervento del Professore illustra le iniziative del MIUR – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca sulla diffusione della cultura del “digitale”. L’iniziativa 
progettuale del MIUR intitolata “Il Futuro del MIUR” intende diffondere i concetti “digital” 
all’interno degli istituti scolastici, la cui azione è affidata all’animatore digitale della scuola, 
ruolo ricoperto da un docente interno alla scuola che può essere affiancato e supportato da 
professionisti esterni al corpo docente. 
 
L’intervento del prof. Ventre apre un interessante dibattito sul tema e spunti di riflessione 
dei colleghi. 
 
Prende la parola il collega Rosario Volpe che propone un corso su BIM, dalla 
progettazione al project management. La proposta è veicolata dal collega in forma 
cartacea e allegata al presente verbale. Si ricorda al collega e a tutti i membri della 
commissione la procedura standard per il completamento della richiesta corsi. 
 
La collega Lucilla Dioguardi propone di attivare un iniziativa, sottoforma di evento o 
seminario sul tema dell’accessibilità, a sostegno delle persone ipovedenti. La proposta 
sarà indirizzata dal gruppo di lavoro specifico coordinato da Gennaro Sicignano e Raffaele 
Felicità con la partecipazione di Dioguardi. 
 
 
Allegati al verbale. 
 
Proposta corso BIM – dalla progettazione al Project Management, Rosario Volpe 
 
 
 
 
Napoli, 15/02/2016               
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 

              
 
 
 

Fine documento 
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