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Oggetto: seconda riunione della Commissione Informatica 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

 Attività della Commissione Informatica nel primo trimestre 2014 

 Consolidamento gruppi di lavoro e individuazione nuove aree tematiche 

 Varie 
 
 
Il coordinatore, ing. Francesco Castagna, apre i lavori elencando l’ordine del giorno. Viene 
posta sin da subito l’attenzione sull’organizzazione della commissione, che verrà 
strutturata allocando i colleghi per gruppi di lavoro, ossia per aree tematiche da presidiare 
attivamente. 
Tale organizzazione permette di operare in modo più rapido e concreto, di sfruttare nella 
maniera più efficace quanto già fatto nel primo trimestre. Con riferimento ai primi 3 mesi di 
lavoro, viene posta l’enfasi sull’impegno profuso dalla commissione in una serie di eventi 
dell’Ordine. Le iniziative hanno visto l’organizzazione e/o la diretta partecipazione ai lavori, 
in collaborazione con l’Università Federico II e con le altre commissioni dell’Ordine: 
 
 

- La Figura del Project Manager: prospettive di sviluppo professionale per i 
Laureati in Ingegneria, 23 maggio 2014. L’incontro sul tema è stato organizzato in 
collaborazione con l’Ordine e con unità di ingegneria gestionale presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università Federico II di Napoli, presso le 
aule dell’Ateneo. Tra i relatori  che hanno discusso sul PM, i due colleghi della 
commissione informatica Antimo Angelino e Giuseppe Roselli, i colleghi della 
commissione gestionale, i relatori provenienti dall’università e dal settore privato. 
Per approfondimenti si vedano le seguenti risorse pubbliche: 

- Ordine: http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-05-23-PM.pdf 

- Università Federico II: 
https://www.docenti.unina.it/supportoAlleLezioni/VisualizzaContenutoCartellePub.do?codInse
=30395&percorso=/PROJECT_MANAGEMENT_PER_LE_OPERE_CIVILI/SEMINARIO_23_
MAGGIO_2014&idDocente=475549444f434150414c444f43504c4744553539453036463833
3956&cognomeDocente=CAPALDO&nomeDocente=GUIDO 

 

- Il Ruolo dell’Ingegnere del Settore dell’Informazione per una Campania 
Digitale, 6 giugno 2014. Il convegno, avuto luogo nell’aula magna dell’Università 
Parthenope di Napoli, ha visto la presenza ai microfoni del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, dell’Unione degli Industriali Napoli, dell’Università Federico II, degli 
assessorati della Regione Campania. 

http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-05-23-PM.pdf
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Per approfondimenti si veda la risorsa pubblica del CNI: 
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_view.page;jsessionid=D9345F17F3FBBA872B7D0
A796EE7EEF6.tomcatprogetti?contentId=EVE58496 
 

- Il processo civile telematico, 17 giugno 2014. L’evento ha avuto luogo presso la 
Basilica San Giovanni Maggiore ed è stato organizzato dalle commissioni 
informatica, innovazione tecnologica e forense. L’evento ha approfondito la tematica 
con un focus sulle normative, sul processo, sulla tecnologia abilitante. Tra i relatori 
si sono distinti i colleghi delle commissioni tematiche di settore, innovazione 
tecnologica e ingegneria forense. Per approfondimenti si veda la risorsa pubblica 
dell’Ordine: http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-06-17-processo-

telematico.pdf 

 

- La Finanza Agevolata, prospettive per i professionisti del settore ICT, 4 luglio 
2014. L’incontro sul tema è stato organizzato in collaborazione unità di ingegneria 
gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università Federico II 
di Napoli, presso le aule dell’Ateneo. Il seminario ha riguardato la tematica della 
finanza agevolata a favore delle PMI, con una panoramica sulle principali forme di 
contribuzione esistenti, le regole imposte dagli Enti finanziatori per l’accesso alle 
agevolazioni. Tra i relatori, si sono distinti i colleghi della commissione informatica 
Rachele Settembre e Giovanni Pizza, i relatori provenienti dall’università e dal 
settore privato, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. Per approfondimenti si 
vedano le seguenti risorse pubbliche: 

- Ordine: http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-07-04-finanza-

agevolata.pdf 
- Università Federico II: il link verrà comunicato alla segreteria della 

commissione informatica dal Prof. Pierluigi Rippa  
 
 
 
Si affronta il secondo punto di cui all’ordine del giorno, ossia la costituzione dei gruppi/aree 
tematiche di lavoro. Il segretario raccoglie le proposte dei colleghi presenti, integrandole a 
quelle ricevute via email nei giorni precedenti alla riunione. Segue la raccolta delle adesioni 
dei colleghi ai singoli gruppi. 
 
Il confronto in sala produce alcuni requisiti e assunzioni utili alla costituzione dei gruppi: 
 

o controllare il numero massimo di gruppi per evitare una frammentazione di membri e 
competenze 

 
o imporre un numero minimo di partecipanti tale da garantire l’effettiva operatività 
 
o definire, a carico del responsabile di ogni gruppo, le seguenti informazioni: 

  

- i contenuti 

http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-06-17-processo-telematico.pdf
http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-06-17-processo-telematico.pdf
http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-07-04-finanza-agevolata.pdf
http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti/2014-07-04-finanza-agevolata.pdf
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- le finalità 
 

- gli obiettivi annuali su cui sarà misurata l'efficacia del gruppo. 
 

Le proposte raccolte, relative ai diversi ambiti dell’ICT, consentiranno il presidio di nuove 
aree tematiche e un’azione più efficace su quelle già presidiate. 
 
  
 
A valle della riunione, sulla base dei requisiti espressi e delle proposte formulate dai 
colleghi, la segreteria ha razionalizzato e definito i seguenti 8 gruppi tematici e i relativi 
responsabili: 
 
 

1. Gruppo tematico ICT & Sanità, Guglielmo Toscano. Riguarda l’applicazione 
dell’ICT e le tecnologie abilitanti alle organizzazioni in ambito sanità. 
Aderenti al gruppo (2 colleghi): Guglielmo Toscano, Magliulo Raffaele 
 

2. Gruppo tematico PAL & eGov, Filippo Licenziati. Riguarda l’applicazione 
dell’ICT e le tecnologie abilitanti alle organizzazioni PP.AA. 
Aderenti al gruppo (4 colleghi): Filippo Licenziati, Mario De Chenno, Giovanni 
Pizza, Felice Manganiello 

 
3. Gruppo tematico Cultura ICT, Consulenza e Desk Informativo, Massimo 

Gorini e Raffaele Magliulo. Esso è costituito dalle seguenti “anime” con presidio 
specifico: 

 

 Consulenza & supporto ai colleghi, Raffaele Magliulo. Formazione ai 
colleghi (frontale ed on-line) e di sportello informativo in ambito 
commissione informatica 

 Diffusione della cultura ICT, Massimo Gorini. Sviluppo relazioni ed 
eventi con l'obiettivo di diffondere sul territorio la conoscenza delle 
tecnologie informatiche. 

Aderenti al gruppo (2 colleghi): Raffaele Magliulo, Massimo Gorini 
 

4. Gruppo tematico Formazione Continua, Antimo Angelino. Riguarda la 
promozione e finalizzazione delle attività della Commissione nell'ambito del 
Programma di Formazione Continua dell'OIN. 
Aderenti al gruppo (2 colleghi): Antimo Angelino, Giovanni Secondulfo 
 

5. Gruppo tematico Startup, Angelo Di Martino. Riguarda le tematiche di sviluppo e 
crescita di una start-up in relazione al settore strategico dell’ICT. Il  gruppo si 
occuperà anche della tematica dei fondi regionali, nazionali, e europei relativi all’ 
ICT e alle aziende innovative. 
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Aderenti al gruppo (2 colleghi): Angelo Di Martino, Egidio Capasso 
 
 

6. Gruppo tematico Intellectual Property & Technology Transfer, Alberto Collà 
Ruvolo. Prevede il presidio delle tecnologie di frontiera, la ricerca e sviluppo, le 
criticità e le opportunità da esse derivanti (proprietà intellettuale e trasferimento 
tecnologico). 
Aderenti al gruppo (6 colleghi): Alberto Collà Ruvolo, Alessandro Testa, 
Vincenzo Falanga, Giuliano Gioacchino, Nicola Dragoni, Giovanni Secondulfo 

 
7. Gruppo tematico Consulenza Direzionale, Rachele Settembre. 

Aderenti al gruppo (2 colleghi): Rachele Settembre, Antimo Angelino 
 

8. Gruppo tematico CSR Corporate Social Responsability, Gennaro Sicignano. 
Riguarda il presidio sulle tematiche dell'accessibilità nella realizzazione di 
applicazioni, di documenti e di soluzioni web, e in generale il tema della 
responsabilità sociale. 
Aderenti al gruppo (2 colleghi): Gennaro Sicignano, Raffaele Felicità. 

 
 
I gruppi tematici così composti potranno essere oggetto di revisione, anche in funzione 
della prossima adesione dei colleghi che non hanno ancora espresso una preferenza. 
 
I colleghi richiedono alla segreteria l’invio della documentazione degli eventi, che viene 
riportata come link, ove presente, nel presente verbale. 
 
 
 
Napoli, 10/07/2014               
 
 
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 

              
 
 
 

Fine documento 


