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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 13/12/2018 

 

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di Dicembre 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. Definizione modalità di organizzazione “Open day Università”; 

2. Relazione della Vice Coordinatrice Dott. Ing. Claudia Colosimo; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Aterno Pietro 

Colosimo Claudia 

Napolano Carmen 

Rusciano Tina 

 

1 –  Si procede all’apertura dei lavori e, in riferimento al 1° punto previsto all’o.d.g., si è in attesa di 

ricevere indicazioni circa le date disponibili presso la Facoltà di Ingegneria della Scuola Politecnica 

e delle scienze di base in Piazzale Tecchio. Di comune accordo con i presenti si decide di:  

 

- Preparare una bozza di brochure informativa sulle attività in itinere e sulle attività svolte negli 

ultimi vent’anni dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri da distribuire 

durante l’Openday e che sarà vagliata nel corso della prossima riunione di commissione; 

-  Inviare una mail, indirizzata ai Coordinatori delle diverse Commissioni dell’Ordine, sia tematiche 

che sociali, con l'intento di invitare ciascuna Commissione a partecipare all’evento previsto nel 

mese di Marzo 2019; 

- Predisporre, insieme alle altre commissioni aderenti, la cartellonistica necessaria per allestire lo 

stand, entro il mese di Febbraio 2019; 

La Vice Coordinatrice propone, inoltre, di pubblicizzare l’iniziativa almeno un mese prima ed 

individuare le modalità di comunicazione piu idonee ad informare dell’Open day anche gli Atenei 

delle altre Facoltà di Ingegneria presenti sul Territorio Campano. 

 

2 – Per quanto concerne il secondo punto, l'Ing. Claudia Colosimo,  intende relazionare sullo stato 

di avanzamento di tutte le  iniziative proposte nel primo anno di attività della commissione; in 

merito all'organizzazione della riunione congiunta tra tutte le coordinatrici delle Commissioni Pari 

Opportunità o di Genere rileva che al momento tale commissione sociale è attiva solo presso gli 

Ordini di Salerno e Caserta; propone di valutare, insieme ai membri femminili del Consiglio 

ordinistico, le modalità di comunicazione ed interazione con gli altri ordini in quanto tale attività 

consentirebbe di esaminare le “differenze territoriali” presenti e, allo stesso tempo, individuare dei 

possibili progetti comuni da perseguire nel breve, medio e lungo termine. 

 



 

 

Relativamente all’attività “Cantieri aperti”, proposta dall’Ing. Maria Teresa Masullo e dall’Ing. 

Tina Rusciano, si decide di rinominarla “Cantieri, studi e aziende aperte”; l’obiettivo dell’attività è 

quello di illustrare agli ingegneri laureandi le opportunità, le difficoltà e le modalità di lavoro in 

diversi ambiti del nostro territorio, conferendo all’Ordine il ruolo di trainer tra il mondo accademico 

e quello del lavoro. Si ritiene di dover definire nel dettaglio le caratteristiche di questa proposta al 

fine di dare al Consiglio quanti più elementi di valutazione. L’ing. Claudia Colosimo propone 

pertanto che una prima fase di questo progetto potrebbe riguardare una giornata (8h) di stage presso 

cantieri, studi e aziende in cui il laureando è in affiancamento ad una figura referente (tutor), 

individuata dall’azienda ospitante, ed osserva la routine lavorativa quotidiana. Per portare avanti 

tale iniziativa occorrerà pertanto procedere definendo: 

- i requisiti tecnici-amministrativi che dovranno avere i cantieri, le aziende e gli studi 

ospitanti, indicando un numero massimo di aziende per settore. 

- i requisiti dei laureandi; 

- le modalità di selezione dei laureandi e delle strutture ospitanti; 

- le tempistiche dell’attività, ad esempio, n°2 giovani laureandi al mese; 

- il regolamento di svolgimento dell’attività; 

- la modulistica per la candidatura dei laureandi e delle strutture; 

le modalità di comunicazione dell’iniziativa, coinvolgendo la Camera di Commercio, 

l’Unione industriali, l’Acen, gli Atenei, … 

 

Potrà inoltre essere necessario un seminario formativo per i laureandi selezionati al fine di illustrare 

nel dettaglio, il regolamento e presentare le strutture ospitanti selezionati . Sarebbe utile che tale 

attività fosse valutata dal Consiglio prima dell’Open day, di cui al precedente punto all’odg, in 

modo da poter presentare in quel contesto anche tale iniziativa. 

Infine in merito alla proposta di incontro con Federmanager, essendo presente l’ing. Pietro Aterno 

che l’ha proposta, si decide di coinvolgere tale associazione nell’ambito dell’iniziativa “ 

Cantieri,Studi ed aziende aperte”. 

 

 

 

3 – Si passa, infine, alle varie ed eventuali, l’Ing. Pietro Aterno propone di organizzare uno 

“sportello informativo”, presso la sede dell’Ordine, gestito dalla Commissione P.O., a supporto dei 

neolaureati, dei giovani professionisti, ed in genere di tutti gli iscritti.  

L’ing. Tina Rusciano espone, in aggiunta, l'idea di creare due canali di comunicazione verso 

l’esterno delle attività ordinistiche: uno online, mediante l’attivazione di una eventuale pagina 

facebook, e l'altro de visu, organizzando delle giornate di "orientamento" in aula, presso le Facoltà 

di Ingegneria, al fine di motivare e incentivare i giovani laureandi e, allo stesso tempo, instaurare un 

legame tra Università e Professione. 

 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno giovedì 24 

Gennaio 2019 e 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 

 


