
Data: 16/10/2018 

Luogo: Sede Ordine in via del Chiostro, 9 

Presenti: Ingg. De Falco, Teta, Nappi, Moio, Avolio, Buonfino. 

 

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) Discussione e follow up dell'evento informativo sul tema proposto dal collega Nappi riguardante la 

“Manutenzione al tempo del digitale” che sarà stato svolto in data 28 settembre 2018 in collaborazioni 

con altre commissioni dell'Ordine. 

 

3) Breve focus informativo ed invito ai membri della Commissione da parte dei colleghi Valerio Teta e 

Bruno Esposito circa l'evento "La più bella del mondo parla digitale" previsto il 25 ottobre 2018 in 

mattinata nell'ambito del Salone della responsabilità presso la Camera di Commercio di Napoli. 

 

4) Discussione per l'avvio dell'Osservatorio sulla Innovazione Territoriale da proporre al Consiglio 

dell'Ordine. 

 

5) Discussione e proposte di adesione convegno criptovalute da organizzarsi nel prossimo novembre. 

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Resoconto 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17.30. 

 

Il coordinatore Stefano de Falco apre i lavori della commissione salutando i presenti e illustrando l’ordine 

del giorno; si apre in relazione al primo punto una discussione che entra nel merito su quanto stia 

diventando sempre così estremamente rapida l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e in particolare 

sulla necessità di riflettere circa la sostenibilità di tali processi, in termini di velocità del cambiamento, 

che spesso avviene senza una vera e propria consapevolezza e regolamentazione, con implicazioni etiche 

importanti e alle quali non sempre viene dato un peso adeguato. A seguito di un vivace dibattito viene 

prospettata l’esigenza e l’opportunità di un maggior approfondimento da poter inserire all’interno di uno 

specifico evento, che possa proprio caratterizzarsi sulla “velocità ed etica dell’innovazione”, volto a 

sottolineare nello specifico la sempre maggior rapidità del cambiamento in ambito tecnologico, anche in 

relazione della percezione tecnologica che le nuove generazioni possono assumere, perdendo spesso di 

vista il percorso, le tecniche e le metodologie che sono alla base dei processi di evoluzione tecnologica; 

su tale assunto viene proposto come titolo provvisorio dell’evento “Dal bit ai Big Data: velocità ed etica 

dell’innovazione”. 

 

Viene successivamente discusso il secondo punto all’o.d.g. per il quale gli intervenuti che hanno 

partecipato all’evento, organizzato dal collega Roberto Nappi, ne evidenziano il successo, sia in termini 

di contenuti che di affluenza, sottolineando nel dibattito sia i punti di forza che di criticità dei vari 

interventi e temi proposti; il coordinatore invita il collega Nappi alla redazione di un articolo, da 

pubblicare sulla rivista telematica “InGenio Napoli” che, illustrando i lavori dell’evento, ne consenta di 

caratterizzare con maggior rilievo i risultati emersi da tale giornata. 



 

Successivamente, con riferimento al terzo punto all’o.d.g., il coordinatore invita il collega Valerio Teta 

ad illustrare il proprio intervento e quello del collega Bruno Esposito, nell’ambito del “Salone della 

responsabilità”, che si terrà in data 25 ottobre 2018 presso la Camera di Commercio di Napoli. Il collega 

Teta, invitando i colleghi della commissione a partecipare all’evento, ne descrive i contenuti e le modalità 

di svolgimento, sottolineando in particolare l’aspetto trasversale e multidisciplinare in cui, oltre al punto 

di vista tecnico, saranno centrali anche gli aspetti giurisprudenziali ed etici, essendo presenti tra i relatori 

anche un giurista e un filosofo; viene inoltre marcato l’aspetto partecipativo che l’evento si propone di 

assumere, in quanto vi sarà la possibilità di intervenire nelle discussioni al fine di sollecitare un intenso 

scambio di opinioni sul tema. 

 

In relazione al quarto punto all’o.d.g. viene ratificato l’avvio dell’OGIT - Osservatorio sulla Geografia 

della Innovazione Territoriale, animato da diverse finalità: -mappare soggetti, enti e istituzioni deputate 

a svolgere un ruolo di promozione del trasferimento tecnologico e della innovazione; monitorare 

l’andamento dei processi innovativi e i relativi risultati tangibili, sia in termini di ricadute economiche 

ed occupazionali sul territorio; analizzare i flussi migratori di risorse ad alta qualificazione. 

La commissione propone di inoltrare formalmente al Consiglio la proposta di istituzione dell’OGIT 

contestualmente chiedendo che venga fatta una call per eventuali adesioni di altre commissioni a partire 

dalle commissioni ICT e Start up. 

Il modello che si vuole proporre al Consiglio è quello di un board dell’OGIT, presieduto dal Presidente 

dell’Ordine e due consiglieri e dai coordinatori delle commissioni che volessero aderirvi oltre la 

proponente. Inoltre, poi, ciascuna commissione aderente all’OGIT predisporrà un GDL con un suo 

referente che sarà responsabile delle fasi di attuazione della proposta. 

 

I colleghi Nappi e Moio - che parteciperanno a titolo personale al “Forum ICT Security” che si terrà in 

data 24 ottobre 2018 a Roma, avente ad oggetto la “cyber security” e i rischi connessi agli aspetti 

criminologici in ambito tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti “Industria 4.0” 

-  si propongono di fornire nella prossima seduta della commissione un resoconto della giornata. 

 

La riunione si chiude alle ore 19.00, non essendo state manifestate adesioni per quanto riguarda l’oggetto 

del quinto punto all’o.d.g. e non essendoci altro di cui discutere. 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Ing. Gino Moio 

 

 

 

 

 




