Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Commissione Innovazione Tecnologica
Data: 12/07/2018
Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9
Presenti: Ingg. De Falco, Di Stasio, Barbieri, Esposito, Teta, Nappi, Moio, D'Onofrio.
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 ed eventuali proposte di seminari.
2) Progettazione dell'evento informativo sul tema proposto dal collega Nappi e discusso nella precedente
riunione riguardante la “Manutenzione al tempo del digitale” da svolgersi nel prossimo mese di ottobre
2018 ed in collaborazioni con altre commissioni dell'Ordine.
3) Breve focus informativo, concordato nella precedente riunione, sul tema del rischio emergente da parte
del collega Valerio Teta.
4) Varie ed eventuali
Resoconto:
La riunione ha avuto inizio alle ore 17,20.
Stefano De Falco apre i lavori della Commissione illustrando l'ordine del giorno e presentando ai membri il
collega ing. Roberto Nappi, promotore ed organizzatore dell'evento “Manutenzione al tempo del digitale”.
In seguito continua la discussione ponendo all'attenzione dei presenti le problematiche inerenti alla
identificazione delle metriche che consentono la misurazione dell'innovazione. In special modo nella
partecipazione a bandi pubblici. Bruno Esposito amplia il concetto concordando che valutare il tasso di
innovazione è un aspetto che va osservato continuamente e non a valle della realizzazione di progetti
innovativi. Il Coordinatore chiude sottolineando l'importanza dell'istituzione di competence center.
Continua poi riportando i buoni esiti dell'idea sull’istituzione di un Osservatorio per la rilevazione degli
impatti dell’innovazione prodotti dalle Academy dei grandi players mondiali che si sono insediate nell’area
partenopea.
Prende la parola Bruno Esposito paventando l'ipotesi di creare un evento, d'accordo con gli altri membri
presenti, a partire dai concetti espressi nell'articolo:"La più bella del mondo parla digitale" redatto assieme
al collega Valerio Teta. Nel testo vengono sviscerati i concetti della digitalizzazione attraverso una lettura
della Costituzione Italiana come una mappa per vivere la democrazia all’epoca della trasformazione
digitale, nel quale gli autori hanno proposto un approccio che vede nella nostra Costituzione come punto
di riferimento per districarsi nel'epoca che stiamo vivendo.
Interviene il collega Ing. Roberto Nappi esponendo gli aspetti organizzativi legati all'evento “Manutenzione
al tempo del digitale” auspicando un appoggio da parte dalla commissione che si esprime in maniera
favorevole alla realizzazione ed alla partecipazione.
La discussione si chiude con un focus da parte di Valerio Teta sulla tematica del rischio emergente. Spiega
che nella gestione dei progetti innovativi esiste un rischio noto, fruibile ed uno non noto. Quello
emergente. Nella gestione del rischio vanno considerati due concetti: il framework ed il processo. La
gestione del rischio è insita nel primo, cioè nella parte strutturale. La conoscenza della struttura è
fondamentale nel processo di analisi-ponderazione-trattamento di un piano di rischio legato ad un progetto
innovativo. Quando però la conoscenza viene a mancare si incorre nel rischio emergente. Al termine
dell'intervento la riunione si chiude alle ore 18,50.
Il Segretario della riunione
Ing. Carlo Di Stasio

ll Coordinatore
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