
Osservatorio sulla Geografica dell’innovazione territoriale 

Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale riunione del 01/04/2019 

Il giorno 01/04/2019 si è tenuta la prima riunione dell’OGIT costituito 16 membri oltre alboard. 

Risultano presenti il Presidente Cosenza, il tesoriere Esposito, il Consigliere Annunziata e i membri elencati di 

seguito: 

 

 Pietro Aterno 

 Salvio Di Iorio 

 Dario Fontanella 

 Claudio  Maida 

 Gino Moio 

 Oscar  Tamburis 

 Valerio  Teta 

 Luisa Migliore – Segretario 

 Bruno Esposito - Coordinatore 

 Flavio Farroni- Board 

 Claudio Laterza - Board 

 Antimo Angelino - Board 

 Stefano de Falco – Board 

Il Coordinatore, Bruno Esposito, apre la discussione presentando un draft delle attività che, con il sostegno del 

board, dovrà svolgere l’OGIT. L’idea è definire 2 gruppi di lavoro:  uno con focus sui soggetti istituzionali, 

l’altro sulle imprese innovative. Si riporta di seguito la proposta del coordinatore: 

Relazioni tra territorio e soggetti istituzionali 

 Mappatura delle sedi istituzionali per l’innovazione (Academy, centri universitari, competence center, 

DIH ecc.) 

 Piano interviste con i responsabili delle sedi istituzionali per l’innovazione per acquisire conoscenza dei 

relativi piani operativi, degli obiettivi e dei risultati conseguiti 

 Analisi dei risultati in termini di successo e difficoltà esistenti 

 Piano comunicazione 

 Attività di comunicazione 

Relazioni tra territorio e imprese 

 Mappatura delle start-up 

 Piano interviste ceo start-up per acquisire conoscenza dei relativi piani operativi, degli obiettivi e dei 

risultati conseguiti 

 Analisi dei risultati in termini di successo e difficoltà esistenti 

 Piano comunicazione 

 Attività di comunicazione 

Relazioni tra competenze, formazione e lavoro 

 Valutazione della professionalità dell’ingegnere nel processo dell’innovazione e il 



 contributo dell’Ordine 

 Nuovi lavori e nuove competenze 

 Analisi eventuali fabbisogni formativi 

 Piano formazione (seminari, convegni, workshop, corsi…..) 

OGIT 

 Pubblicazione attività del primo anno 

 Piano annuale attività e monitoraggio 

Viene richiesto a tutti i membri di presentarsi brevemente ed indicare l’adesione al gruppo “soggetti 

istituzionali” o “start up”, che saranno coordinati rispettivamente da Oscar Tamburis e Flavio Farroni, con il 

supporto del segretario e del coordinatore. 

In separata sede, il coordinatore avrà cura di contattare i membri assenti per definire i gruppi di lavoro. 

 

 

SoggettiIstituzionali 

Oscar Tamburis 

Start- up 

FlavioFarroni 

Salvio Di Iorio Pietro Aterno 

Dario Fontanella Claudio Maida 

Francesco Violi (assente) Gino Moio 

Roberto Nappi (assente) Valerio Teta 

 

 

La discussione continua chiedendo dei suggerimenti ai rappresentanti del board.  

È emerso chesarebbe opportuno: 

 non limitare l’indagine alle sole start-up ma includere anche le medio/grandi aziende innovative che 

operino innovazione; 

 definire una base dati e dei criteri/parametri per la mappatura delle aziende/istituzioni innovative sul 

territorio, in modo da circoscrivere il perimetro delle attività; 

 individuare i possibili benefici per le aziende che possano invitare le stesse a collaborare; 

 non trascurare il periodo storico, per meglio contestualizzarel’indagine; 

 individuare un output ben preciso da mettere a disposizione delle aziende e di tutti gli iscritti all’Ordine 

al fine di migliorare l’inserimento degli ingegneri nel mondo del lavoro. 

 

Viene proposto che l’obiettivo a cui tendere sia l’elaborazione di un modello di governance/position paper in cui 

sia presente una mappatura delle aziende/istituzioni innovative al fine di individuare i fattori che caratterizzano 

lo sviluppo territoriale. 

 

Si allega, l’elenco dei membri dell’osservatorio. 

 

La riunione si chiude alle ore 18:15. 

 

Napoli, 01 Aprile 2019                                                                                                                      Il segretario 

                                                                                                                                                         Luisa Migliore 


