
      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Innovazione Tecnologica 

 

 

 

Data: 01/04/2014 

Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9 

Presenti: Ingg. Annunziata, Barone, Collà Ruvolo, De Falco, Di Stasio, Sammaria, Sarcano, Tamburis.  

 

O.d.g:  

1) Insediamento della Commissione. 

2) Esame delle richieste di partecipazione ai lavori della Commissione. 

3) Individuazione delle finalità della Commissione e stesura del programma 2014-2015. 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

Resoconto: 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17,30. 

L’ing. Annunziata, in qualità di Coordinatore, espone ai nuovi componenti le finalità della Commissione e 

riassume le principali attività sviluppate nel corso del precedente quadriennio. Espone quindi alcune idee 

che potrebbero essere vagliate per il futuro. Tra queste: 

• Processo Civile Telematico: organizzazione di un incontro/convegno finalizzato ad introdurre i più 

recenti sviluppi in materia, ed orientato ad illustrare i nuovi elementi che la figura di Consulente 

Tecnico di Ufficio deve acquisire per svolgere l’attività; 

• Innovazione Tecnologica in Sanità: nuovo evento formativo/informativo che riprenda ed 

approfondisca le tematiche presentate nel precedente evento del 2011. 

 

I convenuti vengono a loro volta invitati ad esprimere idee su eventuali eventi da organizzare:  

• Horizon 2020: evento da strutturare sotto forma di seminario, per dare indicazioni sulle finalità del 

Programma di finanziamenti Europei, marcando in particolare le tematiche relative al trasferimento 

tecnologico; 

• Social marketing: evento per introdurre alle modalità attraverso le quali utilizzare al meglio le 

potenzialità offerte da Internet (es.: Linkedin) al fine di aumentare la visibilità, propria e relativa alla 

propria attività lavorativa, per un migliore posizionamento nel mercato del lavoro 

• Droni: evento formativo/informativo centrato sulla crescente versatilità di utilizzo dei droni, 

unitamente alle crescenti problematiche di ordine organizzativo/giuridico (es.: violazione della 

privacy). 

  

L’ing. Annunziata si esprime infine sulla possibilità di utilizzare spazi web per condividere i contenuti 

affrontati dalla Commissione, pur nel rispetto delle direttive impartite dall’Ordine. A tale proposito, si 

pensa alla possibilità di indicizzare la pagina dedicata alla Commissione, al fine di rilanciarne l’utilizzo. 

 

Alle 19,00 si sono conclusi i lavori della Commissione. 

 

 

  Il Segretario della riunione          ll Coordinatore 

        Ing. Oscar Tamburis                                                     Ing. Gennaro Annunziata 

 

 

 


