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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 15/04/2019 

 

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 17.00 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. Evento formativo "Open Day Università"; 

2. Accessibilità della nuova sede dell’Ordine; 

3. Organizzazione attività "Cantieri, studi e aziende aperte"; 

4. STEM e Pari Opportunità, promosso dall’Ing. Tina Rusciano "; 

5. Programmazione evento formativo dedicato ai colleghi neoiscritti all’Ordine; 

6. Riunione congiunta Commissioni P.O. degli Ordini degli Ingegneri della Campania; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Astuto Paola  

Carbone Elena 

Moio Gino 

Napolano Carmen 

Rusciano Tina 

 

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

La Coordinatrice comunica ai presenti che, in riferimento all’evento formativo "Open Day 

Università", è stato contattato il Prof. Pietro Salatino che ha dato la propria disponibilità 

all’iniziativa promossa, verrà quindi fissato un incontro diretto, con il Preside della Scuola 

politecnica delle scienze di base Federico II, per disquisire congiuntamente dell’evento da 

organizzare.  

Per quanto concerne la cartellonistica da adoperare, nella giornata dedicata all’incontro con gli 

studenti, l’Ing. Astuto propone di recuperare quella utilizzata dall’Ordine in occasione della Mostra 

Convegno EnergyMed 2019, verrà poi distribuita ai presenti la brochure informativa della 

Commissione P.O.. 

 

2 – Si passa poi al 2°punto, con la problematica legata all’Accessibilità della nuova sede 

dell’Ordine e alla richiesta di stalli di sosta in prossimità di Piazza dei Martiri (Palazzo Partanna), 

da riservare a persone con capacità motoria ridotta, disabilità temporanea, donne in gravidanza, neo 

mamme con bambini nei passeggini, appartenenti agli Ordini professionali e alle associazioni 

presenti in zona. 

La Coordinatrice comunica di aver inviato una mail a Simona Marino (delega pari opportunità del  

Comune di Napoli) per la proposta del contrassegno dei posti auto e nel contempo suggerisce di 

contattare l’A.C.E.N. e l’Ordine dei Commercialisti presenti in zona per informarli dell’iniziativa 

promossa. 



 

 

L’Ing. Gino Moio, appartenente all’Ogit, “Osservatorio sulla geografia dell’innovazione 

territoriale”, propone di costituire un osservatorio specifico sull’accessibilità, per approfondire le 

diverse problematiche ad essa correlate, come ad esempio l’accessibilità dei luoghi istituzionali, e 

stilare delle linee guida. 

 

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 Coordinatrice, dopo il mancato riscontro agli inviti effettuati, suggerisce di inviare una mail 

ufficiale alle Consigliere dell’Ordine per invitarle personalmente alla prossima riunione di 

Commissione, nella quale verranno esposti i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività 

proposta.  

 

4 – Per quanto concerne il 4° punto, “STEM e Pari Opportunità”, l’Ing. Tina Rusciano, promotrice 

del progetto, propone di rivolgersi alle ragazze iscritte all’ultimo anno delle scuole secondarie 

superiori, avviando un vero e proprio percorso di orientamento  in collaborazione con le diverse 

facoltà d’Ingegneria.  

Tale percorso (di durata pari a una settimana circa) consentirà alle studentesse di avvicinarsi ad un 

contesto inedito, dove sarà possibile seguire lezioni, partecipare ad attività di laboratorio, seminari 

ed avere la possibilità di “intervistare” alcuni dei professionisti iscritti all’Ordine, comprendendo 

meglio il percorso di studi da avviare, l’organizzazione dell’Ateneo, ma anche di carpire i possibili 

e diversi sbocchi lavorativi.  

In riferimento al progetto su esposto, la Coordinatrice propone di bypassare, per modalità e tempi, 

le Università e organizzare una serie di incontri formativi cadenzati, presso la sede dell’Ordine, che 

possano essere di supporto alle studentesse delle scuole superiori con indirizzo prettamente 

scientifico.  

 

5 – Si passa alla programmazione dell’evento formativo dedicato ai colleghi neoiscritti all’Ordine, 

l’Ing. Astuto suggerisce di organizzare una serie di incontri, sviluppati su più livelli, a supporto 

delle scuole, dei neolaureati e dei neoiscritti. L’Ing. Moio propone, in aggiunta, di partecipare ai 

seminari sulla deontologia organizzati dall’Ordine, in modo tale da presentare ai neoiscritti quelli 

che sono gli obiettivi della Commissione P.O..  

 

6 – Per quanto concerne la riunione congiunta delle Commissioni P.O. degli Ordini degli Ingegneri 

della Campania, la Coordinatrice propone di sospendere momentaneamente l’attività promossa. 

 

 

7 – Si passa, infine, alle varie ed eventuali e in riferimento all’approfondimento sul numero di 

uomini e donne che si laureano in Ingegneria nel nostro territorio e sul numero effettivo di coloro 

che, dopo aver conseguito la laurea, si iscrivono all’Ordine degli Ingegneri, l’Ing. Moio propone di 

occuparsi personalmente dell’estrapolazione dei dati dall’albo unico degli iscritti, dopodiché si 

passerà all’interpretazione dei risultati, al fine di comprendere quali siano le motivazioni per cui 

soltanto un’esigua percentuale, soprattutto di ingegneri donne,  si iscriva all’Ordine.  

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione 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 

 


