ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri, 58 - 80134 Napoli
email: segreteria@ordineingegnerinapoli.it
pec: segreteria@ordingna.it

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale riunione del 24/01/2019
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 17.30 si è riunita, presso la nuova sede
dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Pari Opportunità, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazione “Open day Università”;
Revisione brochure informativa;
Organizzazione attività “cantieri, studi e aziende aperte”;
Programmazione riunione C.P.O. estesa agli Ordini degli Ingegneri della Campania;
Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Ingegneri:
Colosimo Claudia
Esposito Rosanna
Napolano Carmen
1 – Si procede all’apertura dei lavori con la discussione del 1° punto previsto all’o.d.g..
La Vice Coordinatrice comunica ai presenti che, alla data del 24.01.2019, le Commissioni che
hanno deciso di aderire all’Open day, previsto nella seconda metà del mese di Marzo, presso la
Facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio, sono: la Commissione Startup e la commissione
Acustica.
L’Ing. Claudia Colosimo, a seguito di una telefonata intercorsa con la Coordinatrice Ing. Astuto,
riferisce, inoltre, che per l’organizzazione della giornata dedicata all’incontro con gli studenti
bisognerà preparare una proposta, da sottoporre all'attenzione del Presidente della Scuola delle
scienze di base Federico II, Pietro Salatino, in cui si andranno a definire gli obiettivi dell’iniziativa,
il periodo, le Commissioni aderenti, le dimensioni dello stand, etc. .
2 – Si procede alla revisione della brochure informativa della Commissione P.O. inserendo le
attività contenute nel fascicolo della “Politiche di genere: vent’anni di impegno della commissione
p.o. dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli 1996-2016”. La brochure sarà approvata nella prossima
riunione di commissione, sottoposta all’approvazione del Consiglio e distribuita anche in occasione
dell’Open day.
3 – Si passa poi all’attività “Cantieri, studi e aziende aperte” promossa per incentivare l’iscrizione
all’Ordine dei giovani laureati in Ingegneria, mediante visite tecniche presso i cantieri, gli studi e le
aziende presenti sul Territorio.
La Vice Coordinatrice propone di inviare una mail, indirizzata ai colleghi di Commissione, nella
quale verranno elencati dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'attività proposta, affinché
ciascuno possa modificarli e/o integrarli per poi procedere alla definizione nel corso della prossima
riunione.

4 – Per quanto concerne l’organizzazione della riunione congiunta delle Commissioni Pari
Opportunità degli Ordini degli Ingegneri della Campania, da una visita dei siti web degli altri ordini
campani si rileva che gli ordini di Salerno e Caserta hanno la commissione di genere e si resta in
attesa di aggiornamenti da parte dalla Consigliera dell’Ordine Ing. Napoli, Dott. Ing. Ada Minieri,
per valutare le modalità di comunicazione ed interazione con quest’ultimi.
5 – Si passa, infine, alle varie ed eventuali, l’Ing. C. Colosimo comunica ai presenti che è
pervenuta, a mezzo mail, una proposta dal membro della Commissione Ing. Tina Rusciano. Si
riporta nel seguito quanto testualmente indicato nella mail, rimandando la discussione in merito alla
prossima riunione: "In considerazione del fatto che il tema delle STEM ormai viene affrontato già
nella scelta universitaria, quindi a metà dell’ultimo delle scuole superiori (quando si effettuano le
iscrizioni: gennaio-febbraio, credo che, per sensibilizzare ragazze e genitori nella scelta di percorsi
universitari a carattere scientifico-tecnologico o comunque ancora a prevalenza maschile, potrebbe
essere utile organizzare una sorta di percorso “open-day” con l’università; una settimana da
trascorrere in ambito universitario per iniziare a comprendere le principali caratteristiche del
percorso di studio che si sta per scegliere, assistere ad alcune lezioni, insomma “respirare” aria
universitaria. Nell’ambito di tale attività l’Ordine dovrebbe “fornire” professioniste disposte a
raccontare il loro percorso professionale come “mentor” di riferimento in maniera tale da fornire
un’idea concreta degli sbocchi professionali possibili, augurandoci che le difficoltà che hanno
riscontrato quelle donne in contesti di appannaggio femminile, abbiano oggi e soprattutto domani
angoli un po’ più smussati".
In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca la prossima riunione per il giorno mercoledì
13 Febbraio.
I lavori terminano alle ore 19.00.
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