
 
     

  

 
 
 
 
 
Distribuzione: 
pubblica 

 

 1

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Informatica 

 

Commissione Informatica 
 

Verbale del 07 aprile 2014 
 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Via del Chiostro 9, Napoli 
 
 Coordinatore: Ing. Francesco Castagna 
 Vice Coordinatore: Ing. Antimo Angelino 
 Segretario: Ing. Giuseppe Roselli 
 
Partecipanti: 
 

Cognome Nome 

ANGELINO ANTIMO 

ROSELLI GIUSEPPE 

FELICITA' RAFFAELE 

MAGLIULO  RAFFAELE 

GORINI MASSIMO  

MANGANIELLO FELICE 

PIZZA GIOVANNI 

TESTA ALESSANDRO  

DIOGUARDI LUCILLA 

SALVI CIRO  

GNASSO GAETANO 

LO RUSSO EUPLIO 

DI MARTINO  ANGELO 

RINALDI ALBERTO 

CAPASSO EGIDIO  



 
     

  

 
 
 
 
 
Distribuzione: 
pubblica 

 

 2

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Informatica 

DE CHENNO MARIO  

FALSINO SALVATORE 

COLLA’ RUVOLO ALBERTO 

PRISCIANDARO MARIANA 

SETTEMBRE RACHELE 

ARNONE ERNESTO 

SICIGNANO  GENNARO 

FALANGA VINCENZO 

CASTAGNA FRANCESCO 
 



 
     

  

 
 
 
 
 
Distribuzione: 
pubblica 

 

 3

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Informatica 

 
 
Oggetto: prima riunione della Commissione Informatica 
 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
 Presentazione Commissione Informatica quadriennio 2014-2017 
 Ruoli e organizzazione 
 Formazione continua e crediti formativi 
 
 
 
 
 
Il coordinatore, ing. Francesco Castagna, inaugura formalmente l’inizio dei lavori della 
Commissione, conferma nel ruolo di segretario l’ing. Giuseppe Roselli e nomina come vice 
coordinatore l’ing. Antimo Angelino. 
 
Il piano delle attività e l’azione di tutti i colleghi sarà indirizzata secondo quanto previsto 
nell’ambito del mandato conferito dall’Ordine e in continuità con il precedente quadriennio. 
A tale proposito viene esplicitato il carattere consultivo della Commissione, il ruolo che 
andrà a ricoprire nei rapporti con le istituzioni locali, l’università, i colleghi e l’azione sul 
territorio. 
 
Segue una breve sintesi sulle attività svolte dalla Commissione nel precedente 
quadriennio, non prive di quella componente operativa che ha caratterizzato l’impegno 
sinergico di tutti i colleghi sin dai primi mesi di inizio mandato. 
 
I lavori proseguono con il consueto “giro” delle presentazioni individuali. Ad integrazione 
del gruppo di colleghi proveniente dal precedente quadriennio, sono presenti nuovi membri 
che daranno nutrimento e valore aggiunto alla Commissione. Dalle presentazioni dei profili 
personali e professionali emergono competenze tecniche, gestionali e organizzative 
raggiunte nel settore pubblico e privato, specificità che sin da subito conferiscono alla 
Commissione quell’eterogeneità quanto mai necessaria per gestire tutte le tematiche e le 
sfide che il moderno ingegnere operante nel settore dell’Information Technology è 
chiamato ad affrontare. 
 
I colleghi evidenziano sin dalle prime battute il tema centrale del ruolo dell’ingegnere 
informatico nel mondo del lavoro e le ricadute sociali a seguito del forte periodo di crisi. A 
tale proposito emerge la chiara esigenza di fortificare il profilo dell’ingegnere con 
competenze riconoscibili e riconosciute da tutte le controparti coinvolte nella filiera 
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lavorativa. Il coordinatore ribadisce l’azione continua che questa Commissione, ma 
soprattutto l’Ordine nella sua interezza, ha da tempo mosso per promuovere efficacemente 
il riconoscimento della professionalità che rappresenta. La recente revisione normativa 
sulla qualifica dell’ingegnere e le comunicazioni indirizzate dall’Ordine alle PP.AA, enti, 
ecc, sull’opportunità e sull’obbligatorietà di considerare la “controparte” ingegnere per 
attività specialistiche e consulenziali applicate alla revisione ed innovazione dei processi 
organizzativi, rappresentano il terreno fertile sul quale sviluppare e far riconoscere la 
professionalità degli iscritti all’Ordine. 
Nell’ottica del consolidamento e del riconoscimento continuo della figura dell’ingegnere, si 
ricorda inoltre la necessità di raggiungere la numerosità di crediti formativi tramite 
formazione continua per mantenere l’abilitazione. 
 
Al fine di rendere sempre più efficace l’azione della Commissione, si conferma 
l’organizzazione per gruppi tematici, aggregazioni che saranno aumentate sulla base di 
proposte mirate da parte dei colleghi. Al momento i gruppi sono così definiti: 
 
 
 PAL & eGov. Questo gruppo si occupa di tutte le tematiche inerenti l'IT nella pubblica 

amministrazione, soprattutto come leva di efficientamento (miglioramento processi, 
servizi, e costi). Coordina il gruppo tematico, l’ing. Filippo Licenziati 

 
 Formazione e supporto ai colleghi. Questo gruppo si occupa della formazione ai 

colleghi (frontale ed on-line) e di sportello informativo in ambito Commissione 
Informatica. Coordina il gruppo tematico l’ing. Raffaele Magliulo 

 
 Diffusione cultura ICT. Questo gruppo si occupa di organizzare eventi e sviluppare 

relazioni, con l'obiettivo di diffondere sul nostro territorio la conoscenza delle tecnologie 
informatiche. Coordina il gruppo tematico l’ing. Massimo Gorini, 

 
 IT & innovation. Questo gruppo si occupa di analizzare e diffondere tutte le tematiche 

di frontiera inerenti l'Information Technology. Coordina il gruppo tematico l’ing. Alberto 
Collà Ruvolo. 

 
L’aumento del numero di gruppi tematici consentirà una maggiore capillarità di azione su 
aree tematiche specifiche. 
 
L’ing. Antimo Angelino relaziona i colleghi sulla recente azione della Commissione in 
merito alla formazione continua. A tale proposito, sono state formulate e inoltrate alle 
funzioni direttive dell’Ordine, specifiche e mirate richieste di percorsi formativi. I contenuti 
proposti spaziano da argomenti propriamente tecnici, di progettazione, gestionale, non 
trascurando le certificazioni di settore. I colleghi della Commissione hanno argomentato 
sulla possibilità di estendere le proposte ad altre tematiche. La modalità di erogazione 
richiesta si orienta sulla “formazione frontale” di tipo light tramite seminari, convegni e più 
impegnativa tramite corsi di formazione. 
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I lavori della Commissione e in generale tutti i contenuti efficaci potranno essere veicolati 
attraverso i canali di comunicazione dell’Ordine. A tale proposto si unisce ai lavori della 
Commissione il responsabile dell’ufficio stampa dell’Ordine, dott. Giovanni Capozzi che 
informa i colleghi sulle nuove iniziative e sulla tecnologia abilitante a supporto. I colleghi 
sono invitati ad indirizzare tutte le proposte specifiche al coordinatore e al segretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoli, 07/04/2014               
 
 
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 
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