Ordine degli Ingegneri di Modena
Commissione Innovazione Tecnologica

VERBALE RIUNIONE
Giovedì 19 ottobre 2017

Luogo riunione: Sede Ordine Ing. Prov. di Modena c/o Ingegneria UniMORE, via Vivarelli
10.
Inizio riunione: ore 18:00
Presenti1:










Blumetti Francesco
Fattori Michele
Galizia Giulio
Guercio Marco
Lasagni Feliciano
Melli Rudy
Piccirilli Giovanni
Ronco Johanna
Terletti Davide

Argomenti discussi all’ordine del giorno:
1.

2.

1

Risultati elezioni rinnovo C.D. (curato da Johanna Ronco)
a. In allegato 1 le note informative presentate in merito. In aggiunta Ronco riferisce che una
statistica sviluppata all’interno della Associazione Ingegneri mostra come gli eventi formativi
si siano incrementati significativamente dal 2014 al 2016, come pure il numero di
partecipanti. Si propone che venga data qualche forma di pubblicità alla notizia, ad es.
passandola d organi di informazione o in rete. JR porterà il tema al consiglio per opportune
valutazioni (az. Ronco)
b. Il 30 ottobre 2017 ci sarà una riunione tra i coordinatori delle varie commissioni : da definire
e comunicare orari (az. Ronco?)
c. Dopo una breve consultazione la commissione ha deciso di confermare Michele Fattori (che
accetta) coordinatore della commissione
d. Si proporrà di stabilire una mailing list tra i coordinatori di ciascuna commissione, per
facilitare il coordinamento ed evitare, per quanto possibile, che si tengano/si organizzino
doppioni di eventi e per coordinare le attività di più commissioni, qualora queste abbiano
interessi comuni (az. Fattori-Ronco)
Resoconto evento “Ing.Talk” e prossimi appuntamenti (curato da Rudy Melli, Luca Martinelli)

Lista con firme in allegato 2
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. L’evento ha avuto un buon successo anche se si sono verificate le usuali defezioni all’ultimo
momento. Sara necessario qualche adattamento logistico , cui si provvederà per il prossimo
evento che si considera fare per la seconda metà di gennaio 2018. Si produrrà un brevissimo
resoconto sull’evento già effettuato (az. Melli)
b. Si proverà a coinvolgere il prof. G.S. Barozzi (UNIMORE)per trattare il tema (titolo indicativo)
“cosa è l’innovazione ?”(az. Lasagni)
Resoconto evento “Materiali leggeri del 2025” (curato da Davide Terletti)
a. L’evento ha avuto un risultato molto buono, con adesioni sostanzialmente piene. In
particolare intervenuti di formazione ingegneria industriale (circa la metà , gli altri erano di
estrazione civile) ha mostrato grande interesse. Ci si propone di ripetere un evento simile
(az. Terletti) . Si produrrà anche una brevissima relazione sull’evento realizzato (az. Terletti)
Seminario privacy
a. Si concorda che si imbastirà un progetto in merito. Potrebbe essere interessata anche la
commissione informatica, da contattare. Sarà necessaria la partecipazione di un legale
qualificato per il tema (az. Galizia)
Seminario su applicazioni ingegneristiche dei materiali polimerici
a. Si sono verificate difficoltà a realizzare l’evento fino ad ora: ci si propone di organizzarlo per
il prossimo marzo 2018 (az. Piccirilli)
Predisposizione scheda feedback più adeguata .
a. Si concorda che la attuale modulistica cartacea non è né significativa ne utile. Saranno
presentate ipotesi alternative (az. Tutti).
b. Si concorda che non ha senso produrre risme di schede compilate che richiedono un lavoro
manuale successivo di trascrizione e por farne statistiche, ovvero rischiano seriamente di
essere ignorate. Si propone quindi di provvedere che le schede prossime siano direttamente
compilate in rete dai partecipanti, magari come condizione per ricevere le documentazioni
dell’evento formativo. Si passerà questa informazione e suggerimento al consiglio (Az.
Ronco)
Conferenza TE_2018, approfondimento e coordinamento proposto da Carla Miselli
a. Nessuno sviluppo registrato, a fronte dell’interesse espresso da Carla Miselli. La commissione
resta disponibile a considerare eventuali evoluzioni in merito.
Varie ed eventuali
a. Si è informati che la commissione giovani ingegneri si propone di organizzare una visita a
Torino al Parco Scientifico Tecnologico. La commissione richiederà dettagli (az. Fattori-Ronco
?) e quindi valuterà in che modo poter contribuire, nello spirito di quanto espresso in
precedenza.
b. Fattori suggerisce di cercare sinergie con l’Ordine ingegneri di Reggio Emilia. La commissione
accoglie positivamente il suggerimento e se ne terrà conto per eventuali future
organizzazioni di eventi (az. Tutti)
c. Si propone di ripetere anche visite fatte (o solo considerate) in precedenza, assumendo che
gli interessati sarebbero persone che non abbiano necessariamente partecipato alle stesse
in precedenza. Tra queste:
i. Visita in Worgas e Turboden (az. Lasagni)
ii. Visita in Florim (az. Galizia)
iii. Snap-on (az. Fattori)
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d. Per cercare di ovviare alle defezioni improvvise e non comunicate agli eventi formativi, si
decide che quelli organizzati da questa commissione prevedranno comunque un fee minimo
(10,00€ più IVA)
e. Prossima riunione : 30 novembre 2017, ore 18.00 stessa sede

Fine riunione: ore 20:00
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