Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Commissione Innovazione Tecnologica

Data: 1/3/2018
Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9
Presenti: Ingg. De Falco, Tamburis, Di Stasio, Barbieri, Focone, Mondola, Nappi, Esposito, Pompei,
D’Onofrio, Fontanella, Moio, Di Leva, Calculli, Buonfino e Losa.
O.d.g:
1) Insediamento della commissione
2) Programmazione attività
3) Varie ed eventuali
Resoconto:
La riunione ha avuto inizio alle ore 17,40.
La Commissione si è insediata regolarmente, il Coordinatore ha nominato l’Ing. Oscar Tamburis viceCoordinatore e l’ing. Carlo Di Stasio segretario sulla base dei loro curricula, entrambi già componenti della
commissione nel quadriennio precedente.
Successivamente è avvenuta la presentazione dei partecipanti che hanno messo in risalto le diverse
esperienze professionali ed i relativi campi di attività. E’ subito emersa una eterogenea ma complementare
distribuzione dei diversi profili professionali e sono state caratterizzate le aree di interesse di possibile
intersezione tematica. In ragione di ciò, è stato proposto di operare per gruppi tematici omogenei, afferenti
alle seguenti aree di intervento: materiali, prototipazione, formazione, elettronica e ICT.
In seguito sono stati chiariti gli obiettivi trasversali della Commissione e la necessità di operare spesso in
modalità complementare alle altre Commissioni. Partendo infatti dalla definizione di metodologie e
protocolli di Innovazione Tecnologica, sarà possibile innescare collaborazioni atte ad ampliare e consolidare
le tematiche relative a molteplici settori di attività.
Durante il confronto tra i diversi componenti, sono state ipotizzate le seguenti prime attività da svolgere a
cura della Commissione:
 promuovere l’interazione con il mondo della scuola in termini di diffusione di iniziative e tematiche
di riferimento attuale e di integrazione con il mondo del lavoro;
 realizzare di concerto con la commissione ICT un convegno sulle criptovalute;
 rafforzare il tema della Innovazione quale rete di protezione sociale mediante collaborazioni con
associazioni pubbliche e private per i disagiati e mediante collaborazione con i consolati per una
attività di qualificazione 4.0 degli immigrati;
 declinare una sorta di “Algebra dell'innovazione" quale approccio da sviluppare per la costituzione
di un filo conduttore delle azioni della Commissione.
Sono, poi, stati invitati i membri a presentare nella prossima riunione proposte di approfondimento
tematico da far diventare oggetto di articoli da sottoporre alla rivista dell’Ordine.
Gli interessi trasversali di tutti i partecipanti sono stati stimolati all’approfondimento delle tematiche
emerse durante la discussione, in modo da poter restringere il campo degli obiettivi prefissati, cercando di
concretizzare idee e propositi evidenziati durante il primo incontro.
La riunione è terminata alle ore 19,20.
Il Segretario della riunione
Ing. Carlo De Stasio

ll Coordinatore
Ing. Stefano De Falco

