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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 27/11/2018 

 

L'anno 2018, il giorno 27 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. Programmazione incontro Federmanager; 

3. Organizzazione attività “Cantieri aziende aperte”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Astuto Paola 

Carbone Elena 

Napolano Carmen 

 

 

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

La Coordinatrice comunica che in occasione dell’Open day, dedicato all'incontro con gli studenti 

della facoltà di Ingegneria, verrà preparata una brochure informativa contenente tutte le attività 

svolte e promosse negli anni dalla Commissione pari opportunità dell’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli. Si decide, di comune accordo con le presenti, di inviare una mail, indirizzata ai 

Coordinatori delle diverse Commissioni dell’Ordine, per invitare ciascuna di esse a partecipare 

all’iniziativa. Nel frattempo l’Ing. Astuto provvederà a contattare il Preside della Facoltà di 

Ingegneria, Piero Salatino,  per comunicare l’evento e definire le modalità di organizzazione dello 

stesso. Viene programmato, inoltre, che la giornata dedicata all’Open day,  sarà svolta 

orientativamente nel mese di Marzo 2019. 

 

 

2 – Si passa poi al secondo punto, la Coordinatrice propone di contattare l’Ing. Pietro Aterno, in 

modo tale da poter organizzare e programmare insieme l’incontro con Federmanager. 

 

3 – Per quanto concerne l’attività “Cantieri aziende aperte” promossa dall’Ing. Maria Teresa 

Masullo e dall’Ing. Tina Rusciano, per incentivare l’iscrizione all’Ordine dei giovani laureati in 

Ingegneria, sono ancora in fase di definizione le modalità di organizzazione delle visite tecniche e 

degli eventuali stage formativi presso i cantieri e le aziende presenti sul Territorio. 

 

 

4 – Si passa poi alle varie ed eventuali, l’Ing. Astuto, racconta di aver conosciuto, in occasione della 

riunione Pari Opportunità della Regione Campania, il Presidente dell’Associazione “Amigay” 

(Associazione medica e sanitaria lgbt e gayfriendly) che promuove la cultura della tutela dei diritti 

delle persone, nell’espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. 



 

 

A tal proposito, la Coordinatrice, propone una sinergia con l’Associazione, consapevole che anche 

nel mondo dell’Ingegneria sono tanti i casi di discriminazione che spesso si verificano.  

Si propone, infine, di creare un gruppo WhatsApp con i diversi membri della Commissione, in 

modo tale da velocizzare le comunicazioni. 

 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno giovedì 13 

Dicembre 2018 e i lavori  si concludono alle ore 18.30. 
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