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

 Presentazione sezione AICA da parte del Prof. Giorgio Ventre 
 Approvazione bozza proposta del collega ing. Rosario Volpe su indagine conoscitiva 

delle piattaforme mobile/smartphone preferite dai colleghi ingegneri 
 Eventuale proposta di convegno da parte del collega ing. Rosario Volpe per 

l’approfondimento della tematica dell’Internet delle cose (IoT – Internet of Things) 
 Eventuale proposta di seminario o conversazione su informatica forense da parte 

del collega ing. Giuseppe Caprio 
 Proposta dell’ing. Licenziati di un evento su tematiche di Business analytics 
 Resoconto attività di formazione continua 

 
 
Il coordinatore, dott. ing. Francesco Castagna, apre i lavori elencando l’ordine del giorno. 
In attesa dell’arrivo del Prof. Giorgio Ventre, si affrontano i punti successivi. 
Prende la parola il collega ing. Rosario Volpe, che dettaglia le proposte già avanzate 
durante la scorsa riunione: 

 indagine conoscitiva sulle piattaforme mobile/smartphone preferite dai colleghi 
ingegneri. L’indagine, da veicolare sotto la forma di questionario, sarà raffinata con il 
contributo dei colleghi ingg. Vincenzo Curion, Rachele Settembre per gli aspetti di 
qualità e Alberto Collà Ruvolo per il contributo IT mobile; 

 evento 2016 sulla domotica e altre tematiche riguardanti l’Internet of Things. La 
commissione concorda sul coinvolgimento della commissione impianti. Il referente, 
per l’evento è il collega ing. Antimo Angelino. L’agenda sarà proposta dal collega 
Rosario Volpe, mentre il collega ing. Curion coinvolgerà la commissione TLC. 

 
Prendono la parola i colleghi ingg. Giuseppe Caprio e Luigi Cocozza, che evidenziano la 
necessità per la commissione di presidiare con rinnovato impegno il tema dell’informatica 
forense, dopo le varie iniziative di successo già realizzate lo scorso anno. L’attualità 
dell’argomento, i cui dati presentano un trend in forte crescita, con picchi relativi alle frodi 
informatiche specializzate sul furto di dati (80% sul totale delle frodi informatiche), seguite 
dai reati sui social, induce a diffondere la cultura della sicurezza dei sistemi e dei processi 
di business implementati con la tecnologia IT. A tale proposito, i colleghi relazioneranno 
sulla sicurezza e gli strumenti di controllo dell’informatica forense nell’ambito dell’evento 
organizzato con la loro società, in partnership con l’Ordine degli avvocati di Nola. L’evento, 
dal titolo Informatica Forense: Sicurezza e Strumenti di Controllo, avrà luogo il 16 
novembre 2015 presso il Salone delle Armi del Tribunale di Nola in occasione della 
giornata europea della Giustizia 2015. 
Sul tema dell’informatica forense sarà attiva anche la collega ing. Rachele Settembre che 
faciliterà la collaborazione con la commissione forense guidata dal Prof. Ing. Nicola 
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Augenti e con la commissione innovazione tecnologica guidata dall’Ing. Gennaro 
Annunziata. 
 
Come accennato in premessa dal coordinatore, raggiunge la commissione, il Prof. Giorgio 
Ventre, già consigliere dell’OIN e docente di sistemi di elaborazione delle informazioni 
presso il DIET dell’Università Federico II di Napoli. La presenza del professore in 
commissione sancisce la disponibilità reciproca a collaborare per la rinascita della sezione 
meridionale dell’AICA. La richiesta di collaborazione vedrà AICA come “punto di contatto” e 
terreno fertile sul quale portare avanti azioni congiunte attraverso un network virtuoso tra 
professionisti ingegneri, università, comunità scientifiche e altri soggetti del tessuto 
produttivo locale. A tale proposito, il Prof. Ventre auspica un impegno sinergico sin dalle 
prime battute, attraverso l’organizzazione di eventi congiunti per diffondere la cultura ICT 
sul territorio, a partire dagli istituti scolastici, al fine di approfondire i concetti e gli strumenti 
dell’informatica per la didattica (didamatica). Le modalità di collaborazione passeranno 
attraverso iniziative congiunte, dall’aggiornamento professionale (EUCIP) alle altre 
certificazioni e indicazioni provenienti dalle decisioni della Commissione Europea. 
 
I colleghi affrontano l’ordine del giorno sulla formazione continua. Il collega ing. Filippo 
Licenziati, a nome del gruppo che coordina, PAL & eGOV, propone un evento e/o corso sul 
datawarehousing. La commissione approva la proposta. 
Il collega ing. Antimo Angelino fornisce una sintesi a consuntivo sui corsi erogati negli 
ultimi mesi, ribadendo il successo delle iniziative portate a termine: 
 

 Architetture dei sistemi per la sicurezza informatica 
 Strutture e funzionalità dei Sistemi Informativi Territoriali 
 Principi di progettazione di Sistemi Informativi Territoriali 
 Introduzione all’ IT Service Management 

 
E ricorda lo svolgimento dei prossimi corsi su Mobile Develop e Principi di Accessibilità 
Informatica. 
 
 
Napoli, 26/10/2015               
 
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 
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