
      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Innovazione Tecnologica 

 

 

 

Data: 26/11/2015 

Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9 

Presenti: Ingg. Annunziata, Di Stasio, De Falco, Esposito, Moretti e Tamburis 

 

O.d.g:  

1) Aggiornamento su eventi e iniziative programmate ed in via di definizione 

2) Varie ed eventuali. 

 

Resoconto: 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17,30. 

Il Coordinatore, ingegner Annunziata, ha introdotto i lavori della Commissione passando in disamina alcuni 

eventi formativi organizzati, sottolineando in particolar modo il buon riscontro avuto dal convegno, 

realizzato in collaborazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari, inerente gli interventi di efficientamento 

energetico.  

Si è passato poi a discutere di una tematica, già trattata durante il precedente incontro, circa la redazione di 

una serie di interventi sulle linee guida dell'innovazione tecnologica da inserire all'interno dell'e-book: 

(R)innovare, quale futuro in Campania? 

L’ing. Bruno Esposito ha ribadito la possibilità di coinvolgere nell’operazione i distretti ad alta tecnologia 

della Campania, auspicando che anche il mondo accademico possa essere chiamato a dare un contributo al 

progetto. A preparare un documento di presentazione da sottoporre a distretti e Università è stato 

chiamato l’ing. Oscar Tamburis, coadiuvato dagli altri membri della Commissione. Il documento redatto 

verrà sottoposto anche al Consiglio dell'Ordine, così che possa farsi referente per l'accesso ad altri contesti 

Istituzionali. Il progetto sarà sviluppato e finalizzato nell'anno 2016. 

Successivamente l’ing. Annunziata, a proposito di un seminario organizzato dal CUP sulla Comunicazione 

diretta cliente/utente, ha riferito dell’invito ricevuto a tenere un intervento su Tecniche di comunicazione e 

marketing via internet, ha indicato l’ing. Di Stasio, esperto della materia, quale possibile relatore. 

I lavori della commissione sono proseguiti con proposte dei presenti per nuove attività future. L'ing. 

Esposito ha proposto di organizzare un forum sull'Innovazione, l’ing. Annunziata l'organizzazione di un 

convegno sull’Internet delle cose e di una seconda edizione del convegno Cibo e Tecnologia. L’ing. De Falco 

ha proposto un convegno sul tema terrorismo-innovazione tecnologica. 

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:00 

 

 Il Segretario`                                ll Coordinatore 

 Ing. Carlo De Stasio                                                                     Ing. Gennaro Annunziata 

 

 

 


