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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 07/11/2018 

 

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di Novembre 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. Organizzazione Open day Università; 

2. Organizzazione attività “Cantieri e Aziende aperte”; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Astuto Paola 

Colosimo Claudia 

Napolano Carmen 

 

 

1 –  Si procede all’apertura dei lavori con la discussione del 1° punto previsto all’o.d.g.. 

Il Dott. Ing. Paola Astuto comunica l’approvazione, da parte del Consiglio, dell'iniziativa" Open 

day Università" promossa dalla Commissione. A tal proposito si decide di organizzare, presso la 

sede della facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio, una giornata dedicata all'incontro con gli 

studenti. In questa occasione verrà allestito un apposito stand, con materiale informativo, e sarà 

possibile presentare, in anteprima, quelle che sono le attività e gli obiettivi promossi dalla 

Commissione  Pari Opportunità dell'Ordine degli Ingegneri e dalle altre Commissioni, che vorranno 

partecipare all'iniziativa. 

L’intento sarà promuovere e diffondere, nel Mondo Universitario, la vera realtà dell’Ordine con 

tutte le possibilità ed opportunità ad esso connesse e, al contempo, comprendere quali sono le 

motivazioni per cui soltanto un’esigua parte di Ingegneri, soprattutto Donne, una volta terminato il 

percorso di studi, si iscrive all’Ordine.  

 

 

2 – Per quanto concerne il secondo punto, ossia, l'organizzazione dell'attività "Cantieri e Aziende 

aperte”, la Coordinatrice comunica che si è in attesa di valutazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine. 

 

3 – Si passa poi alle varie ed eventuali e, il Dott. Ing. Paola Astuto, propone di pubblicare 

periodicamente, sulla pagina Web di INGENIO, uno o più articoli correlati alle diverse tematiche 

legate alle Pari opportunità, scritti dai vari membri che compongono la Commissione. 

Si discute, infine, dell'incontro con Federmanager, associazione maggiormente rappresentativa nel 

mondo del management, la Coordinatrice comunica che l'idea proposta in Consiglio è stata 



 

 

approvata, si decide, dunque, di definire i dettagli tecnici dell’organizzazione nella prossima 

riunione. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno martedì 27 

Novembre 2018 alle ore 17.30 e i lavori si concludono alle ore 19.15. 
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