Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Commissione Innovazione Tecnologica

Data: 7/6/2018
Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9
Presenti: Ingg. De Falco, Tamburis, Di Stasio, Barbieri, Buonfino, Esposito, Teta, Peres, Russo, Focone
O.d.g:
1) Discussione ed analisi delle proposte, che saranno presentate dai membri della commissione, di
approfondimento tematico da far diventare oggetto di eventuali articoli da sottoporre alla rivista
dell’Ordine.
2) Programmazione attività
2.1) Programmazione delle attività (a partire da “Algebra dell'innovazione" e “Innovazione quale Rete
Sociale di Protezione” già definite nella precedente riunione della commissione) da svolgersi ad opera dei
“gruppi tematici omogenei” (anch'essi individuati nella precedente riunione della commissione).
2.2) Programmazione delle attività da svolgersi di concerto con le altre commissioni, in particolare sui temi
relativi alla cyber security nelle sue varie declinazioni ed ai rischi emergenti nell'innovazione tecnologica.
3) Varie ed eventuali
Resoconto:
La riunione ha avuto inizio alle ore 17,15.
Stefano De Falco apre i lavori della Commissione introducendo una tematica sollevata dal collega Nappi e
portata avanti dalla Commissione Trasporti, riguardante l’innovazione la manutenzione in ambito
ferroviario. E’ emersa quindi l’opportunità di partecipare alla realizzazione di un convegno ed un articolo
inquadrato nel dominio: “Manutenzione al tempo del digitale”.
Tamburis riprende il concetto dell’”Algebra dell’Innovazione”, ovvero della ricerca ed identificazione di
punti di riferimento che possano declinare il concetto di innovazione, esplicitandolo a seconda
dell’applicazione. Bruno Esposito, si collega al tema proponendo una sorta di inquadramento degli
Highlights dell’innovazione, identificati restringendo le esperienze da contesti più generalizzati.
Il coordinatore continua la discussione spostando l’attenzione sull’ “Internazionalizzazione dell’innovazione
tra i Paesi in via di sviluppo e quelli avanzati” quale focus strategico inquadrato all’interno dell’accordo
Napoli-Dakar, intesa mirata all’innovazione 4.0 per gli High Skilled Migrants.
La discussione si è spostata sugli argomenti relativi al Rischio Emergente, in particolare, Valerio Teta
approfondisce l’argomento portando la sua esperienza sulla gestione del rischio nell’innovazione,
proponendo di ampliare la discussione nella prossima riunione della Commissione.
L’Ing. Esposito ha proposto poi l’istituzione di un Osservatorio per la rilevazione degli impatti
dell’innovazione che sia utile alla comprensione delle dinamiche ad essa legate e promuovere dei modelli
che possano essere da linee guida per esperienza futura. Tale Osservatorio, assieme ad altre entità,
avvierebbe le sue attività con l’analisi degli impatti prodotti dalle Academy dei grandi players mondiali che
si sono insediate nell’area est di Napoli. I membri presenti concordano nel portare l’iniziativa in consiglio al
fine di istituzionalizzarne la realizzazione.
Sul finire vengono discussi temi legati all’impatto della A.I. sull’innovazione tecnologica e viene ipotizzata
l’identificazione di modalità di networking tra i membri facenti parte la Commissione stessa.
La riunione è terminata alle ore 18,50.
Il Segretario della riunione
Ing. Carlo Di Stasio

ll Coordinatore
Ing. Stefano De Falco

