
Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena

Bozza di verbale della riunione del 27-4-2015, ore 18 – 20
Sede dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, p.le Boschetti 8, Modena

Presenti:

Blumetti Francesco
Bortolamasi Marco (soltanto durante il suo intervento)
Deiana Fabio
Fattori Michele
Galizia Giulio
Gianelli Alberto
Lasagni Feliciano
Loiacono Vincenzo
Melli Rudy
Mucci Alberto
Ronco Johanna
Zuccarini Ermanno

Progetto di convegno su innovazione tecnologica e management per lo sviluppo del 
tessuto industriale - Bortolamasi Marco (argomento inserito all'o.d.g. all'inizio della riunione stessa).

Bortolamasi  Marco,  coordinatore  della  SottoCommissione  per  l'industria  meccanica  (all’interno  della 
Commissione Industria – Dipendenti)  dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, creata di recente, ha presentato 
la  bozza  di  un  progetto  di  convegno  dal  titolo  citato  sopra,  che  attende  l'approvazione  dal  consiglio  
dell'ordine, chiedendo anche alla commissione per l'innovazione tecnologica la disponibilità ad inserire un 
proprio intervento (la bozza è stata distribuita via e-mail ai componenti della Comm. Inn. Tecnologica il 28 
aprile). Il convegno, idealmente da tenersi a settembre, dovrebbe vedere come organizzatore l'Ordine degli  
Ingegneri, con il possibile patrocinio del Comune di Modena, con l'obiettivo per l'Ordine stesso di “aprirsi”  
verso il territorio su tematiche inerenti l'innovazione nel settore meccanico, intese in senso lato. Johanna 
Ronco sollecita di definire la questione CFP: dipende anche dal taglio del convegno (se rivolto ad ingegneri  
oppure  rivolto  a  tutti).  Viene  proposto  ai  presenti  di  ragionare  sul  tema  per  far  pervenire  al  collega  
Bortolamasi eventuali  suggerimenti  in  merito;  al  contempo si  rivolge allo stesso un invito  a definire con 
maggiore precisione, assieme ai colleghi della SottoCommissione per l'industria meccanica, appunto il taglio 
da dare al convegno.
E' possibile contattare Bortolamasi all'email bortolamasim@libero.it

Argomenti già previsti all'o.d.g. nella convocazione della riunione

1) Esiti della visita allo stabilimento Worgas – Feliciano Lasagni

Worgas è rimasta soddisfatta; si sono stabiliti contatti tra Worgas ed un'azienda per la quale lavora un nostro 
collega che ha partecipato alla visita. La Commissione tutta ringrazia l’ing. Lasagni per l’impegno profuso 
nell’organizzazione della visita. 

2) Esiti seminario brevetti settore packaging – Michele Fattori

Viene sollevato il problema generale di pubblicizzare i nostri eventi: si propone di redigere un articolo, da 
sottoporre al Consiglio dell'Ordine prima dell'invio alla stampa.
Feliciano Lasagni abbozzerà un progetto di metodo generale da seguire per la promozione di eventi.
Buon feedback sulla proposta.
Nello  specifico,  si  sottolinea  il  buon  successo  ottenuto  dall’evento  dedicato  ai  brevetti  nel  settore  del 
packaging, evidenziato anche da un buon feedback dei partecipanti. Si auspica di poter proporre un evento 
analogo, in collaborazione con la Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità, e dedicato ai 
brevetti nel settore biomedicale, nella seconda metà dell’anno. 

mailto:bortolamasim@libero.it


3) Nuova piattaforma informatica dell'Ordine degli Ingegneri per la gestione degli eventi 
formativi – Johanna Ronco

Ci si chiede chi siano i provider accreditati: sono coloro che si accreditano presso il CNI.
Emerge il problema della presenza e dei limiti di visualizzazione degli sponsor nei corsi.
Feliciano Lasagni: chiedere al CNI una lista dei provider accreditati.
Johanna Ronco spiega l'utilizzo dei tablet in dotazione all'Ordine per la rilevazione delle presenze ai corsi,  
tramite QR code.
Viene sollevato il problema degli eventi che durano meno del previsto e delle loro conseguenze in termini di 
contabilizzazione  automatica  delle  ore  frequentate.  Si  valuta  un'eventuale  versione  per  smartphone del 
sistema  di  rilevamento.  Si  ritiene  opportuno  chiedere  spiegazioni  all'ing.  Savoia  sul  funzionamento  del 
sistema.
L'Ordine pare in passato non abbia rispettato alcune linee guida del CNI, e sembra sia stato a causa di ciò  
ripreso: la non conformità era relativa alla  presenza dello sponsor in slides.
Si cita anche il problema del possibile conflitto di interessi tra persona organizzatrice di un evento formativo  
e azienda coinvolta nell'evento stesso.
Il piano formativo richiesto dal Consiglio alle commissioni è una semplice lista, che, per quanto riguarda la 
Comm. Inn. Tecnologica, verrà quindi riformulata in tal senso ed inviata al Consiglio (azione già completata 
in data 01/05).
Si constata che i questionari di gradimento hanno effettiva utilità soltanto in caso di ispezione da parte del  
CNI.

4) Comm. Dipendenti, riunione del 18 aprile 2015 – Michele Fattori
Michele  Fattori  ha  partecipato  alla  riunione  in  oggetto.  La  Comm.  Industria  –  Dipendenti  ha  chiesto  di 
predisporre un’agenda di possibile incontro fra tutte le commissioni dell’Ordine di Modena, per discutere 
alcune tematiche di interesse comune inerenti la condivisione dei piani di formazione, il miglioramento del 
coordinamento  fra  diverse  commissioni  nell’organizzazione  di  eventi  congiunti,  i  problemi  di  tipo 
amministrativo sin qui riscontrati (e come risolverli), il riconoscimento di CFP. L’azione è stata completata in 
data 28/04.  

5) Convegno su software e diritto d'autore – Alberto Gianelli
Alberto  Gianelli  ha  coinvolto  il  relatore  (avv.  Aliprandi)  e  l'ing.  Ascari,  coordinatore  della  Commissione 
Informatica. Una volta definiti progetto, data e titoli degli interventi, la commissione informatica presenterà la 
modulistica al CNI.
Si ipotizzano 3 ore più il tempo per le domande. Costo: 300 € + iva. 
Verrà realizzato in autunno.

6) Visita ad impianti di cogenerazione – Feliciano Lasagni
Il 4 maggio il consiglio dell'Ordine dovrà approvare la visita, organizzata insieme alla Commissione Impianti.  
Una centrale si trova a Zola Predosa (funziona anche a biomasse). Altri due impianti sono a Vignola (CPL). 
Siamo in attesa della risposta del sindaco.
Date: 8 giugno a Zola Predosa, 25 o 26 giugno a Vignola.

7) Gruppo LinkedIn della nostra commissione – Giulio Galizia
Gruppo (aperto a tutti gli iscritti dell’Ordine di Modena): attualmente 10 membri
Sottogruppo (ristretto a coloro che partecipano frequentemente alle riunioni della commissione): attualmente 
5 membri
Le iscrizioni vanno quindi a rilento, e fanno il paio con la scarsità di contenuti attualmente in discussione.
Per  incentivarle  si  potrebbe discutere  dell'argomento  dei  CFP,  ed  anche,  in  generale,  spostare  alcune 
discussioni dalla mailing list al gruppo LinkedIn. 
L’ing. Galizia estenderà prossimamente l'invito a far parte del gruppo a tutti i membri della commissione e 
controllerà le modalità di visualizzazione (grafica o testuale) del profilo (ovvero descrizione e policy) del 
gruppo. 
Si decide di continuare a lavorare sui contenuti prima di pubblicizzare maggiormente l’esistenza del gruppo  
(ovvero con la richiesta alla Segreteria di diffondere un invito ufficiale, a tutti gli iscritti, ad aggiungersi al 
gruppo). 

8) Tema dell'innovazione nell'ambito ICT per la resilienza personale – Ermanno Zuccarini
Ermanno Zuccarini  propone di utilizzare LinkedIn per sollecitare l'esposizione e la discussione di idee e 
progetti da parte di quegli ingegneri sensibili al tema della resilienza personale in tempi di crisi economica.
In seguito ciò potrebbe sfociare nell'organizzazione di workshops.



Alberto Gianelli evidenzia il dilemma, sempre presente per gli innovatori, di condividere con altri delle proprie  
idee per  meglio svilupparle,  in analogia  con la cultura  dell'open source,  oppure mantenere il  segreto e 
tutelarsi con brevetti e diritti d'autore.
Ermanno si propone di iniziare a fare networking con potenziali interlocutori, anche recuperando contatti già  
sviluppati in passato.

9) Varie - tutti
Johanna Ronco ricorda che ogni commissione ha a disposizione un budget di 1500 € che può essere speso 
anche per inviare singoli iscritti ad eventi, in particolare a quelli formativi:  costoro diverranno a loro volta  
formatori per gli altri membri della commissione stessa.


