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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 13/02/19 

 

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Febbraio 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. “Open day Università”, revisione proposta evento formativo; 

2. Approvazione brochure informativa commissione; 

3. Organizzazione attività “Cantieri, studi e aziende aperte”; 

4. Discussione proposta ing. Tina Rusciano; 

5. Approfondimento sul numero di iscrizioni all’Ordine; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti (in ordine alfabetico) gli ingegneri: 

 

Astuto Paola 

Colosimo Claudia 

Rusciano Tina 

 

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

La Coordinatrice conferma che alla data del 31.1.19, prevista quale termine ultimo per le adesioni 

delle altre commissioni, hanno deciso di aderire all’iniziativa Open day Università, la Commissione 

Startup ed Acustica. L’ing. Claudia Colosimo ha predisposto un modello che la Coordinatrice 

sottoporrà all’attenzione del Prof. Pietro Salatino, Preside della Scuola politecnica delle scienze di 

base Federico II. 

 

2 –In merito alla brochure informativa della Commissione P.O., revisionata dalla Segretaria ing. C. 

Napolano, sulla base delle osservazioni durante l’ultima riunione, la Coordinatrice si riserva di 

approvarla.  

 

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 

professionali, le società di ingegneria e le aziende presenti sul Territorio. 

La Vice Coordinatrice ha inviato una mail a tutti i membri di Commissione, contenete i criteri e le 

modalità di svolgimento dell'attività proposta, chiedendo osservazioni e modifiche entro il 31.1.19 

Sono pervenute dei suggerimenti, ben accolti, dalla collega ing. M. Masullo e pertanto si preparerà 

una proposta formale da sottoporre all’approvazione del Consiglio nella prossima riunione. 

 

4 – Si passa poi alla discussione della proposta pervenuta dalla collega T. Rusciano nel corso 

dell’ultima riunione, riguardante l’inserimento dell’Ordine nei percorsi di orientamento universitari 

delle scuole superiori; nello specifico si approfondiranno le modalità con cui sono condotti ad oggi i 

percorsi di orientamento alla scelta dell’Università per poi valutare al meglio come inserire/proporre 



 

 

l’Ordine nell’ambito di tali attività, magari attraverso degli incontri in cui degli ingegneri, che 

rappresentano un riferimento per il territorio o per il loro settore di attività, raccontano la propria 

esperienza di studi e lavorativa. 

 

5 –  Per quanto concerne tale punto all’odg. si rimanda la discussione alla prossima riunione; 

 

6 – Relativamente alle Varie ed eventuali: 

 Per quanto concerne l’organizzazione della riunione congiunta delle Commissioni Pari 

Opportunità degli Ordini degli Ingegneri della Campania, la Consigliera dell’Ordine Ing. 

Napoli, Dott. Ing. Ada Minieri, ha cortesemente fornito i riferimenti di due consigliere 

dell’Ordine di Caserta e di Salerno affinché si possa procedere a contattarle; 

 

 Per quel che riguarda il convegno internazionale del 08.03.19, voluto dall’ing. Paola 

Marone, Presidente Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e Fondazione Ordine 

Ingegneri di Napoli, con la co-organizzazione dall’Ordine, sul tema “Donne: Innovazione e 

valorizzazione nell’ambito della cultura digitale” vi prenderà parte anche la Coordinatrice 

della Commissione P.O.; a breve la Vice Coordinatrice trasmetterà il programma del 

convegno anche ai membri di Commissione.  

 

 La Coordinatrice è stata inoltre contattata da due Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di 

La Spezia, nonché Presidente e Vice Presidente di A.I.D.I.A., Associazione Italiana Donne 

Ingegneri e Architetto, molto interessate al progetto sulla sicurezza di genere portato avanti 

dalla Commissione, dalla Fondazione e dall’Inail ed in via di conclusione; le colleghe sono 

state invitate a prendere parte al sopraindicato convegno al fine di instaurare una sinergia sul 

tema specifico ed in genere sulle pari opportunità; 

 

 Un collega, l’ing. Gino Moio, ha inoltre richiesto alla Commissione di occuparsi del 

problema delle barriere architettoniche e dell’accessibilità della nuova sede e delle sedi dove 

l’Ordine eroga formazione; sulla scorta del progetto“ Un Gradino di solidarietà” promosso  

nel 2012 dall’Associazione di volontariato Peepul onlus e seguito dalla Commissione negli 

anni addietro, si valuterà la possibilità di richiedere degli stalli sosta per disabili nelle 

prossimità del Palazzo Partanna riservati agli Ordini professionali presenti in zona 

(Ingegneri e Commercialisti) e di rendere accessibili o quanto meno valutare l’accessibilità 

delle sedi dove si eroga formazione. 

 

 La Coordinatrice propone infine un evento formativo dedicato alle colleghe donne 

neoiscritte all’Ordine (iscritte cioè da meno di un anno) in cui ci si occupi della formazione 

alla comunicazione verso l’esterno, delle soft skills, e di tutte quelle peculiarità che possono 

colmare il gap di genere in ambiente lavorativo. Infatti, un articolo dal titolo “Le più istruite, 

le meno occupate: perché la questione femminile è la vera grande vergogna italiana” 

pubblicato lo scorso dicembre su www.linkiesta.it dice che, secondo i dati del World 

Economic Forum, in Italia siamo primi al mondo per iscrizioni di donne all’università ma 

siamo ultimi in Occidente per partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno 18 Marzo 

2019  ore 17:00 e i lavori si concludono alle ore 18.40. 

 
LA COORDINATRICE                        LA VICE COORDINATRICE                               IL SEGRETARIO 
Dott. Ing. Paola Astuto           Dott. Ing. Claudia Colosimo                         Dott. Ing. Carmen  Napolano 

 

http://www.linkiesta.it/

