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

• Attività di formazione continua; 
• Attività e proposte dei gruppi di lavoro;  
• TechnologyBiz 2014; 
• Progetto Miur: Programma il Futuro; 
• Processo Civile Telematico; 
• Intervento del dott. Giovanni De Caro per la presentazione delle attività in ambito 

startup; 
• 3° #EventoMetrico 2014 di GUFPI-ISMA. 

 
Il coordinatore, dott. ing. Francesco Castagna, apre i lavori elencando i vari punti presenti 
all’ordine del giorno.  
 
Alcuni colleghi chiedono un preavviso maggiore nelle convocazioni alle riunioni della 
commissione. Si informano i colleghi che, a seguito delle modifiche alle procedure di 
comunicazione con la segreteria, l’iter di convocazione è più articolato e necessita di 
maggiore tempo. Per anticipare i tempi, si comunica che la prossima riunione si terrà il 
giorno 16 dicembre 2014 alle 17.00. Seguirà comunicazione ufficiale. 
 
Si informano i partecipanti che il giorno 18 novembre partirà il corso introduttivo alla  
Business Continuity che proseguirà e si concluderà il 25 Novembre 2014. Partecipano 
come membri della commissione, in veste di docenti, il dott. ing. Antimo Angelino ed il dott. 
ing. Massimo Gorini. 
Altro corso in partenza, è quello riguardante la Sicurezza informatica che si terrà nelle 
giornate del 3 e del 18 Dicembre 2014, in cui parteciperà, insieme ai docenti AICQ, la 
collega dott. ing. Rachele Settembre. 
Il corso sulla Programmazione Agile si terrà, invece, nel 2015 e quasi certamente nel 
primo trimestre. Partecipano in qualità di docenti i colleghi dott. ing. Mauro Bagnato ed il 
dott. ing. Antimo Angelino. 
Indipendentemente dalle comunicazioni che giungeranno certamente via newsletter, si 
invitano tutti gli interessati a visitare con regolarità il sito dell’ordine, dove sono pubblicati 
ed aggiornati gli elenchi dei corsi da erogare nel prossimo futuro. 
Su osservazione del collega Ciro Salvi, si precisa che, al momento, non possono 
partecipare persone non iscritte all’ordine. 
Il collega, dott. ing. Rosario Volpe, propone di coinvolgere per le future iniziative formative  
della commissione anche le aziende, sia pubbliche che private, affinché la partecipazione 
ai corsi dei colleghi ingegneri dipendenti, possa avvenire senza doversi assentarsi dal 
lavoro ma con il benestare della propria azienda che, comunque, ne trarrebbe diretti 
benefici da un percorso formativo che renderebbe più professionalizzanti i ruoli e le 
mansioni svolte dai nostri colleghi in tale ambito. 
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Diversi colleghi segnalano di non aver ricevuto l’informativa relativa ai questionari sulle 
preferenze nei corsi di formazione. Il segretario verificherà l’aggiornamento della lista di 
distribuzione delle mail. 
 
Per la formazione da erogare per il prossimo anno, si sollecitano i colleghi a fornire le loro 
proposte al segretario dott. ing. Giuseppe Roselli, nel più breve tempo possibile. 
Al momento, le ultime pervenute sono delle bozze in ambito programmazione Java 
avanzata e portali web enterprise a cura del dott. ing. Alberto Collà Ruvolo ed una 
proposta su formazione in ambito SIT/GIS a cura del dott. ing. Filippo Licenziati. Da 
valutare, come al solito, se proporre prima del corso vero e proprio, un seminario, un 
convegno oppure una conversazione all'Ordine su questi interessanti argomenti. 
 
La gestione delle comunicazioni della commissione, anche nei gruppi chiusi sui social, 
vengono affidate ai responsabili del gdl Cultura ICT, Consulenza e Desk Informativo. Il 
dott. ing. Massimo Gorini è un partecipante molto attivo, mentre il collega dott. ing. 
Raffaele Magliulo si occupa dell'organizzazione della segreteria e del supporto ai colleghi.  
 
Si informano i colleghi che il 4 dicembre 2014, si terrà solo una giornata di presentazione 
della sesta edizione del TechnologyBiz, importante evento locale riguardante la community 
ICT del Sud Italia, mentre l’evento vero e proprio è stato programmato per Maggio 2015. Il 
materiale preparato allo scopo dal collega dott. ing. Angelo Di Martino, sarà riutilizzato 
all'interno del palinsesto previsto appunto per il prossimo anno. 
 
Relativamente al progetto “Programma il futuro”, si informano i colleghi che è stata 
formulata ed inviata a nome dell'Ordine e su indicazione della commissione informatica, a 
tutti i presidi delle scuole primarie, una lettera di presentazione, per informarli della nostra 
disponibilità a supportare gratuitamente nella preparazione delle attività relative al progetto. 
Si propone di presentare la lettera anche all’A.N.DI.S.(Associazione Nazionale Dirigenti 
Scolastici) per una maggiore diffusione dell’iniziativa. 
 
Si informano i colleghi che il prof. Andrea Prota, segretario dell’Ordine, ed il Prof. Nicola 
Augenti, coordinatore della commissione Ingegneria Forense, hanno invitato il dott. Ing.  
Francesco Castagna e il dott. Ing. Gennaro Annunziata come uditori alla riunione della 
commissione nazionale del CNI sull’Ingegneria Forense che si è tenuta recentemente a 
Roma, nell’ambito dello sviluppo delle attività inerenti il Processo Civile Telematico. In tale 
occasione, si è ipotizzato di replicare l’evento a Napoli, per illustrare gli sviluppi di questa 
importante iniziativa e forti del successo del primo convegno organizzato congiuntamente 
presso la Basilica di San Giovanni Maggiore. Saranno fornite altre informazioni a seguito 
degli incontri pianificati dai tre coordinatori di commissione. 
 
Il dott. ing. Francesco Castagna introduce il tema delle startup di cui parlerà ampiamente il 
dott. Giovanni De Caro, di Atlantis Ventures (Gruppo Intesa San Paolo) che è anche  
membro del direttivo del Club degli Investitori e si occupa attivamente dell’argomento. 
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Si informano i colleghi anche sulle attività svolte in ambito startup dall'associazione 
costituita dagli alumni del Politecnico di Milano, denominata Innovits (www.innovits.it). Si 
invitano i membri del GdL Startup della commissione informatica a seguire e per quanto 
possibile supportare tali attività integrandole e mettendole a fattor comune con quelle del 
GdL.  
Segue la presentazione del dott. Giovanni De Caro sulla propria esperienza sulle attività di 
Startup. 
Tra le attività presentate si evidenziano: 

• Startup weekend (http://startupweekend.org) 
• Tech-hub (http://www.tech-hub.it) 
• Startup in Abruzzo (scuola che fornisce supporto informatico per startup senza 

esperienza informatica) 
• Business Club (affiancamento dei soggetti privati a quelli istituzionali per 

finanziamenti a startup) 
• Digital Champion, ideato da Riccardo Luna, che ha scelto De Caro come Digital 

Champion per la città di Napoli.  
• Nastartup (http://nastartup.it/): evento in cui ci si incontra una volta al mese al Trip in 

Via Martucci,18 per discutere di nuove idee imprenditoriali. 
 
L’obiettivo primario dell'incontro con il dott. De Caro è quello di iniziare una collaborazione 
di supporto per le attività di Startup da parte dei componenti della commissione 
informatica, veicolate dal GdL Startup. 
 
Il dott. Ing. Rosario Volpe ha proposto dei loghi che rappresentino la commissione 
informatica. Questi vengono sottoposti alla valutazione dei presenti per verificare quale 
possa essere adottato come logo della commissione. 
 
Infine, si informano i colleghi che il 15 dicembre 2014 si terrà un corso sulla metrologia del 
software (http://www.gufpi-isma.org) con il patrocinio dell’Ordine e la partecipazione di 
importanti relatori del settore oltre che del prof. Carlo Sansone dell’Università Federico II di 
Napoli e del prof. Pasquale Daponte dell’Università del Sannio. Sono disponibili alcuni 
voucher per la partecipazione gratuita che saranno distribuiti tra i membri della 
commissione che ne faranno richiesta. 
 
Napoli, 17/11/2014               
 
    dott.Ing. Giuseppe Roselli          dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 

               
 

Fine documento 


