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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale n°1 riunione del 19/02/2018
L'anno 2018, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 16.30 si è riunita, presso la sede dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Pari Opportunità, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Insediamento della Commissione,con nomina del Vice Coordinatore e del Segretario,per il
quadriennio 2017-2021;
2. Programmazione delle attività;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Ingegneri:
Amendola Angelo
Astuto Paola
Carbone Elena
Colosimo Claudia
Di Ruocco Irina
Gagliano Vincenzo
Mauriello Filomena
Meo Alessandra
Masullo Maria Teresa
Napolano Carmen
Si passa all’esame degli argomenti inseriti nell'o.d.g.:
1 –La Coordinatrice della Commissione,Dott. Ing. Paola Astuto, dopo aver dato il benvenuto ai
presenti, procede alla nomina di coloro che l'affiancheranno nell'organizzazione del lavoro e delle
attività che saranno svolte all'interno della Commissione. Viene nominata come Vice Coordinatrice
della Commissione il Dott. Ing. Claudia Colosimo, mentre, la nomina di segretariato è assegnata al
Dott. Ing. Carmen Napolano.
2 –Si passa, dunque, alla programmazione delle attività da svolgere e, su proposta della
Coordinatrice, si decide di indire, nell’ambito della manifestazione comunale"Marzo Donna", una
mostra fotografica. Il progetto-concorso fotografico, del quale sono in corso di definizione il tema,
il titolo, le tempistiche, le modalità di esposizione e premiazione, sarà aperto a tutti gli ingegneri
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Ciascuno dei membri della
Commissione potrà contribuire, con le proprie idee e proposte, alla scelta del tema da assegnare al
concorso inviando una mail al Segretario entro venerdì 23 c.m. . Nel contempo tale proposta sarà
sottoposta all’approvazione del Consiglio.
3 -La Commissione, in seguito ad un dibattito sulle pari opportunità, intese non solo come pari
opportunità di genere, e sulle problematiche connesse al mondo del lavoro, decide di fissare, per il

giorno 1 del mese di Marzo 2018 ore 18.00, una nuova riunione presso la sede dell'Ordine. In tale
riunione saranno presentate ed esposte ulteriori idee e proposte pervenute alla Commissione tramite
mail e saranno definiti tutti gli aspetti operativi ed organizzativi riguardanti il concorso fotografico
anzidetto.
La riunione si conclude alle ore 18.30.
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