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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale n°3 riunione del 19/04/2018 

 

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 17.30 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del bando di partecipazione al concorso fotografico; 

3. Discussione delle proposte di programmazione delle attività della Commissione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Amendola Angelo 

Astuto Paola 

Colosimo Claudia 

Masullo Maria Teresa 

Mauriello Filomena 

Napolano Carmen 

 

Si procede alla disamina dei punti previsti all'ordine del giorno:  

 

1 – Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente; 

 

2 – Si passa, dunque, al secondo punto previsto all’o.d.g. e si approva il bando di partecipazione al 

Contest fotografico promosso dalla Commissione e intitolato “L’ingegneria - pari e dispari 

opportunità”, che verrà posto all’approvazione del Consiglio e, quindi, pubblicato sul sito 

dell’Ordine. 

Il concorso fotografico sarà rivolto a tutti coloro che sono iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione. 

 

3 – Per quanto concerne il terzo punto, su proposta della Coordinatrice, si decide di programmare, 

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, una riunione, il cui invito sarà esteso a tutte le 

C.P.O. appartenenti agli Ordini degli Ingegneri della Campania. L’obiettivo è quello di valutare ed 

esaminare quelle che sono le “differenze territoriali” presenti e dal confronto, passare poi 

all’individuazione di possibili progetti comuni, da perseguire nel breve, medio e lungo termine.  

Durante la programmazione delle attività, si decide, inoltre, di comune accordo con i membri 

presenti, di effettuare un approfondimento sul numero di uomini e donne che si laureano in 

Ingegneria nel nostro territorio e sul numero effettivo di coloro che, dopo aver conseguito la laurea, 

si iscrivono all’Ordine degli Ingegneri, al fine di comprendere quali siano le motivazioni per cui 

soltanto un’esigua percentuale, soprattutto di ingegneri donne,  si iscriva all’Ordine.  

 



Nel corso delle prossime riunioni si valuterà anche la possibilità di coinvolgere le 

associazioni territoriali di ingegneri per strutturare eventi formativi congiunti su tematiche comuni.  

 

4 – In mancanza di Varie ed eventuali, la Commissione fissa una nuova riunione per il giorno 3 

Maggio 2018 ore 17:00  

I lavori si concludono alle ore 19.00. 

 

 

LA COORDINATRICE                       LA VICE COORDINATRICE                             IL SEGRETARIO 

Dott. Ing. Paola Astuto           Dott. Ing. Claudia Colosimo                      Dott. Ing. Carmen  Napolano 

 


