Verbale riunione Commissione Innovazione Tecnologica 29/09/2015 ore 18.00 presso la sede
dell'Ordine

Presenti
Michele Fattori (MF), Giulio Galizia p.t. (GG), Feliciano Lasagni (FL), Johanna Ronco (JR),
Ermanno Zuccarini (EZ).

Note
Azioni in grassetto tra parentesi, se non esplicitato altrimenti.

Argomenti all'ordine del giorno.
1. Progetto Linkedin. GG riferisce. Il sistema è stato approntato; resta da svilupparne l’utilizzo.
Si decide si farà una mail alla segreteria per formalizzare che sarà aperto a tutti gli iscritti
all’ordine (JR-GG).
a. È stato segnalato un interesse ad avere informazioni in merito al sistema cloud, come
funzionamento ed opportunità di utilizzo. GG farà una proposta base a questa
Commissione per eventualmente tenere poi un corso (di tono puramente
introduttivo). Dopo la discussione della proposta la Commissione concorderà i modi
di svolgimento e i tempi di informazione alla Segreteria e agli iscritti.
2. Stato avanzamento eventi in collaborazione con le altre commissioni (seminario software e
diritto d'autore, brevetti biomedicale, ecc.).
a. Per i seminari prospettati si ipotizzava un evento tra il 16 e 23 ottobre, con
organizzazione a carico delle altre commissioni coinvolte ed eventuale supporto da
questa Commissione.
i. Ndr: Per quanto relativo al seminario software e diritto d'autore il giorno 30
settembre, successivo alla riunione è stato pubblicato un avviso come in
allegato 1. MF ha quindi contattato in merito la Commissione Informazione
per alcuni dettagli
ii. Non si sono avute informazioni in merito all’altro tema. MF farà una mail
per avere un aggiornamento sia sulle intenzioni che sulle azioni che
sarebbero effettuate in merito.
3. Seminario "Commissioni a confronto" organizzato da Professione Ingegnere per il
20/11/2015.
a. MF si informerà sul tenore dell’incontro e riferirà via mail ai membri di questa
Commissione.
4. Stato avanzamento iniziative congiunte con altre commissioni
a. Vedere punto 2 sopra.
b. Sembra ragionevole proporre di realizzare una “bacheca informatica” su cui tutte le
commissioni possano prendere visione delle attività in corso o in progetto, per
evitare doppioni e possibilmente riunire gli sforzi per quelle analoghe. Tale proposta
sarà discussa entro questa Commissione alla prossima riunione per definire in merito
5. Stato avanzamento proposta idee innovative ICT.
a. EZ ha esplorato varie sfaccettature e manifestazioni sul tema, nonché diversi
possibili sviluppi attuativi. Farà una proposta operativa concreta che sarà discussa
nella prossima riunione, v. ultimo punto.
6. Nuove proposte attività seconda metà 2015, come indicato nella riunione del 7 luglio
scorso, da organizzare, proporre al Consiglio per approvazione e attribuzione CFP.
a. Lo sviluppo di tali attività è presumibilmente da spostare al 2016. Si prevedono i
seguenti sviluppi/azioni.
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i. Componenti innovativi degli impianti energetici. FL si adoprerà per
organizzare una visita in Turboden (o altro produttore di turbine a ciclo
organico) e per la visita a due centrali significative di cogenerazione.
ii. Visita alla BAXTER. Si ipotizza azione per V. Loiacono, da confermare.
iii. Visita presso ceramica ARIOSTEA. Si ipotizza azione per R. Melli da
confermare.
iv. Seminari EcoDesign e Ecoinnovazione. Azione JR per la gestione attività e
rapporti pertinenti a questa Commissione.
v. Attività già ipotizzate per il 2016
I. Visita impianto petrolchimico di Ferrara e/o Visita al centro ricerche
Giulio Natta (MF)
II. Seminario protezione IP per design industriale: verificare con A.
Gianelli (che ne aveva già trattato) se può farsi carico del tema.
7. Varie e eventuali.
a. Partecipazione alle riunioni della Commissione. Si decide di verificare via mail
(MF) l’interesse alla partecipazione da parte di persone che si erano date disponibili
e che non hanno poi dato una partecipazione attiva. A seguito di questo riscontro si
toglieranno dalla lista i non interessati (MF-JR). Stesso provvedimento sarà fatto
anche per alcuni che hanno espressamente dichiarato di non poter più partecipare
(MF-JR).
b. Prossima riunione. Proposto tenerla prima del 20 novembre 2015. JR verificherà
disponibilità con il solito sistema informatico.

Allegati c.s.
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Allegato 1
Da: Associazione Ingegneri Modena [mailto:associazione@ing.mo.it]
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 14:40
A: Associazione Ingegneri Modena
Oggetto: Notizie dall'Ordine

SEMINARIO “ TUTELA E GESTIONE DEI DIRITTI SUL SOFTWARE” - Modena, 24 Ottobre
2015
Il seminario organizzato dalla Commissione Informatica dell’Ordine Ingegneri di Modena si
svolgerà Sabato 24 Ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o la sala Conferenze Avis, via Livio
Borri 40- Modena.
Programma: http://www.ing.mo.it/upload/ingegneri/gestionedocumentale/Locandina_784_5689.pdf
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione sul portale www.iscrizioneformazione.it
entro il 17/10/2015
Agli Ingegneri verranno riconosciuti n.4 CFP.
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