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

• Sinergie con istituzioni e realtà ICT locali 
• Consuntivo primo semestre sulla formazione continua 2015 e prossimi passi 
• varie 

 
 
Il coordinatore, dott. ing. Francesco Castagna, apre i lavori presentando il nuovo collega, 
dott. ing. Andrea Vitolo, al quale verrà inviato il riferimento del “Database Gruppi e 
Professionalità” di condivisione delle skills professionali. 
 
Il collega Vitolo, informa la commissione sulle iniziative in corso e gli obiettivi strategici ICT 
della Regione Campania. Il nuovo Consiglio Regionale, all’atto del suo insediamento è 
chiamato a dare seguito alla recente aggiudicazione del bando di gara sulla Business 
Continuity e Disaster Recovery della PA. L’iniziativa vede coinvolto uno dei principali player 
di mercato in ambito TLC e l’Università di Salerno per il futuro hosting del DR. In tale 
scenario, considerato il mandato della commissione informatica e il perimetro istituzionale 
nel quale è chiamata ad operare, si propone di diffondere il progetto all’interno dei corsi di 
formazione continua gestiti dalla commissione e tramite un evento mirato. 
 
Altro tema parallelo a quello sopra esposto è la diffusione della banda larga e ultrabanda in 
Campania e della raggiungibilità di tale risorsa a livello delle piccole realtà locali e quindi 
dei cittadini. Sull’argomento si propone di pubblicare un articolo a cura di Vitolo sul portale 
dell’Ordine e sul gruppo LinkedIN della commissione. 
 
Con riferimento alle realtà ICT locali e allo sfruttamento delle risorse IT disponibili sul 
territorio, Il coordinatore Castagna espone l’opportunità di valorizzare il laboratorio “LED”, 
messo a disposizione Microsoft e non utilizzato a pieno. Probabilmente, il laboratorio verrà 
migrato dal polo universitario di Monte S.Angelo al sito universitario dello stabilimento ex-
Cirio. In tale scenario, la commissione si propone di pubblicizzare la risorsa e di pianificare 
iniziative per il suo utilizzo. 
 
Sempre con riferimento alle realtà locali, e ai centri di knowledge, il coordinatore informa 
sull’iniziativa dell’Università di Napoli, nella persona del Prof. Giorgio Ventre, per la rilancio 
della sezione territoriale campana dell’AICA - Associazione italiana per l'informatica ed il 
calcolo distribuito. L’Associazione, fondata nel 1961 e oggi composta da oltre 3000 soci, 
tra cui professori ordinari, studenti, manager, dipendenti, imprenditori e liberi professionisti 
dell’ICT, è attiva con numerose iniziative a livello nazionale, alcune delle quali concepite in 
Campania. Si ricordano tra esse le Olimpiadi dell’informatica, l’evento Didamatica, la rivista 
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Mondo Digitale e le ricerche sul costo dell’ignoranza informatica. Tali iniziative hanno visto 
in passato, un ruolo molto attivo della sezione campana e in particolare dell’accademico 
Prof. Bruno Fadini, già presidente AICA: sulla base delle robuste fondamenta relative alla 
sua gestione, si intende ripartire e mutare lo spirito innovativo e propositivo attraverso 
iniziative volte alla cultura informatica, con particolare attenzione ai giovani studenti. 
Ai membri della commissione informatica viene chiesto di aderire all’associazione per dare 
forza all’iniziativa e di rendersi parte attiva in termini di proposte e disponibilità, quando 
l’associazione definirà i ruoli e le attività della sezione. 
 
Prende la parola il collega ing. Gennaro Sicignano, che desidera informare la commissione 
sull’evoluzione delle attività del laboratorio SINAPSI, centro di eccellenza per l’informatica 
come fattore abilitante per le attività di persone con disabilità. SINAPSI indirizzerà i suoi 
sforzi per diffondere le buone prassi, gli strumenti operativi e tutti gli elementi utili a favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. L’evoluzione di questa 
strategia verrà condivisa con la commissione informatica al fine di individuare possibili 
sinergie e azioni comuni. 
 
Ultimo argomento riguarda la formazione continua del primo semestre, per la quale si 
sottolinea l’ottimo successo dei recenti corsi sulla programmazione Agile e sulle 
architetture Informatiche per la Business Continuity organizzati dalla commissione 
informatica. Anche il secondo semestre vedrà disponibili a calendario altri corsi, nei quali si 
approfondiranno i temi del GIS, della sicurezza informatica, dell’IT service management 
con framework ITIL®, dell’accessibilità, l’ICT e del personal branding per i professionisti del 
web e dell'ICT. 
La dinamicità della commissione sugli eventi formativi e il continuo presidio sulle tecnologie 
e sui processi, fanno sorgere l’esigenza di approfondimento e utilizzo di strumenti di 
formazione a distanza.  
 
Si ricorda infine il successo della visita guidata al datacenter “SCOPE” di UNINA 
(Università Federico II) organizzata dalla commissione per tramite del collega ing. Mario 
De Chenno. 
 
Napoli, 16/07/2015               
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 
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