ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Via del Chiostro, 9 - 80134 Napoli - Tel. 081 551 46 20 - Fax. 081 552 21 26
email: segreteria@ordineingegnerinapoli.it - pec: segreteria@ordingna.it

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale n°4 riunione del 3/05/2018
L'anno 2018, il giorno 3 del mese di Maggio alle ore 17.00 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. Programmazione delle attività relative al concorso fotografico;
2. Programmazione della riunione Commissione P.O. estesa agli Ordini degli Ingegneri della
Campania;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Ingegneri:
Amendola Angelo
Colosimo Claudia
Esposito Rosanna
Masullo Maria Teresa
Mocerino Annalisa
Napolano Carmen
1 – Alle ore 17:20 la Vice Coordinatrice, dopo un breve saluto ai presenti, da inizio ai lavori con la
discussione del 1° punto previsto all’o.d.g. .
Si parte dalla programmazione delle attività relative al Contest fotografico “L’ingegneria: pari e
dispari opportunità” promosso dalla Commissione, il cui regolamento, posto all’approvazione del
Consiglio, verrà pubblicato online sul sito dell’Ordine.
Le fotografie partecipanti al concorso saranno sottoposte al giudizio di un’apposita Commissione
giudicatrice, composta dal Presidente e dalle Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli, dal Presidente della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Napoli, dalla
Coordinatrice, dalla Vice-Coordinatrice e dalla Segretaria della Commissione Pari Opportunità e da
tutti i membri che ne faranno espressamente richiesta.
Il contest fotografico si concluderà in data 15 Giugno 2018, tutte le fotografie verranno pubblicate
sul sito web e sulle pagine social dell'Ordine e, su proposta pervenuta dalla Coordinatrice, le stesse
saranno poi esposte nell'ambito di una Mostra-Convegno prevista nel mese di Ottobre 2018, il cui
tema e programma saranno definiti a seguito della scadenza del contest.
2 – Per quanto concerne il secondo punto, ossia la programmazione della riunione C.P.O. estesa agli
Ordini degli Ingegneri della Campania, si concorda di inviare una mail alla segreteria dei diversi
Ordini Territoriali, all’attenzione di tutte le Commissione P.O., le quali saranno ufficialmente
invitate a partecipare all’incontro previsto per la prima decade di luglio.

Si stabilisce, inoltre, che in occasione di tale riunione sarà annunciata la Mostra–Convegno in
programma ad Ottobre 2018 e verrà richiesta la partecipazione e il coinvolgimento diretto da parte
di uno o più esponenti/membri delle C.P.O. degli Ordini degli Ingegneri della Campania presenti.
3 – Si passa, infine, alle varie ed eventuali e a tal proposito, l’Ing. Angelo Amendola, sottolinea
l’importanza del coinvolgimento delle Associazioni presenti sul Territorio, con l'obiettivo di
perseguire e condividere, anche nel campo lavorativo, tematiche e progetti comuni.
In aggiunta, l’Ing. Maria Teresa Masullo propone, per incentivare l’iscrizione all’Ordine dei giovani
laureati in Ingegneria, degli stage formativi presso studi professionali o aziende convenzionate con
l’Ordine stesso. Tale pensiero nasce dall’idea di incrementare la visibilità dell’Ordine nei confronti
delle imprese, dei professionisti e dei neo-laureati, rendendo l’Ordine un punto d’incontro/supporto
tra Domanda e Offerta lavorativa.
La C.P.O. individuerà nel corso delle prossime riunioni iniziative idonee per attuare entrambe le
proposte.
In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca la prossima riunione per giovedì 31 Maggio
e si concludono i lavori alle ore 19.15.
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