
      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Innovazione Tecnologica 

 

 

 

Data: 13/10/2016 

Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9 

Presenti: Ingg. Annunziata, Di Stasio, Esposito, Maresca, Tamburis e Violi 

 

O.d.g:  

1) Resoconto attività svolte 

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

3) Varie ed eventuali. 

 

Resoconto: 

La riunione ha inizio alle ore 17,45. 

 

Il coordinatore introduce i lavori della Commissione passando in disamina le diverse attività svolte e quelle 

da svolgere. A tal proposito l’Ing. Esposito parla di due importanti iniziative che si terranno nell’immediato 

futuro, invitando tutti a partecipare. 

La prima, si terrà il 18 ottobre 2016 in via Bernini a Napoli durante l’appuntamento “Caffè della 

responsabilità Sociale” dove avrà luogo un dibattito riguardante l’Impatto della trasformazione digitale sulla 

società. A questo appuntamento parteciperanno diversi enti tra cui l’Ordine degli Ingegneri di Napoli. 

Il giorno 16 Novembre 2016, invece, si terrà una tavola rotonda, organizzata dall’ Associazione Industria 

Italiana del Software Libero, a cui Ing. Esposito interverrà parlando della trasformazione digitale: libertà, 

diritti e opportunità di business. 

Successivamente l’ing. Annunziata propone di organizzare un convegno sul tema dell’Ingegneria 

Alimentare, per evidenziare come la centralità dell’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare 

possa offrire interessanti opportunità di lavoro agli ingegneri. L’ing. Tamburis, esperto di tracciabilità, si 

propone come possibile relatore. 

I lavori proseguono facendo un punto sullo stato del progetto ebook sull’innovazione di cui la Commissione 

Innovazione Tecnologica è promotrice.  Dalla discussione, che coinvolge tutti i presenti, emerge la necessità 

che la stesura dei testi, per motivi di omogeneità e coerenza stilistica, sia affidata ad un singolo e, 

trattandosi di redigere una serie di interviste a varie personalità di spicco nell’ambito dell’innovazione, si 

paventa l’opportunità di coinvolgere l’ufficio stampa dell’Ordine. 

 

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 18:50 

 

 Il Segretario della riunione                              ll Coordinatore 

 Ing. Carlo De Stasio                                                                     Ing. Gennaro Annunziata 

 

 

 


