
Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena 

 

VERBALE RIUNIONE 

Giovedì 8 Maggio 2014 

  

Luogo riunione: Sede Ordine Ing. Prov. di Modena – p.le Boschetti 8 Modena.  

Inizio riunione: ore 18,00  

Presenti:   

 Fattori Michele 

 Galizia Giulio 

 Gianelli Alberto 

 Lasagni Feliciano 

 Loiacono Vincenzo 

 Manni Elena 

 Melli Rudy 

 Ronco Johanna 

 Saetti Franco 

 Savoia Stefano 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno:  

1. Incontro con ILO Università di Modena e Reggio Emilia: temi discussi, ed opinione 

membri Commissione per indirizzare iniziative future 

 

Michele Fattori e Johanna Ronco hanno visitato, per conto della Commissione, l’ILO 

(Industrial Liaison Office) dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in data 4 aprile 

2014. A fare gli onori di casa l’ing. Giulia Catellani, responsabile dell’ILO. Diversi i temi 

discussi durante la visita, tutti comunque incentrati sulle possibilità di cooperazione fra 

Ordine ed Università (in particolare, per quanto riguarda il Dipartimento di Ingegneria). 

Per iniziare, ci si potrebbe concentrare su alcune attività: 

 

a) Cercare di migliorare la reciproca comunicazione fra Ordine ed Università, per 

quel che riguarda i seminari, convegni, corsi ecc. indipendentemente organizzati 

dalle due realtà. Infatti, alcuni eventi organizzati dall’Università potrebbero 

risultare di interesse per gli iscritti dell’Ordine, così come alcuni fra gli eventi 

organizzati dall’Ordine potrebbero risultare di interesse per gli universitari (siano 

essi studenti, ricercatori o docenti). Si potrebbe anche preventivamente 

concordare una policy di conversione tra CFU e CFP, per il rispettivo 

accreditamento (universitario e professionale). 



b) L’ILO partecipa all’organizzazione dei corsi DOCENT, rivolti ai dottorati di 

ricerca con l’obiettivo di prepararli ad un percorso di tipo autoimprenditoriale, al 

di fuori dell’Università. Alcuni di questi corsi potrebbero risultare di sicuro 

interesse anche per gli iscritti dell’Ordine. Si potrebbe proporre all’ILO di “aprire” 

questi corsi ai nostri iscritti (con adeguato riconoscimento di CFP). Per alcune 

delle tematiche trattate, inoltre, gli iscritti dell’Ordine potrebbero fornire, se 

richiesto, alcune docenze. 

c) Organizzazione di un evento congiunto Ordine/Università sui temi legati 

all’innovazione tecnologica, ed ospitato dal Dipartimento di Ingegneria.    

 

Quanto al punto c), Michele Fattori propone come possibile argomento, la 

presentazione dello status della discussione attualmente in corso tra AICIPI 

(http://www.aicipi.it/ ) e NETVAL (http://www.netval.it/) per agevolare il trasferimento 

tecnologico fra aziende e università. 

La Commissione decide quanto segue: M. Fattori e J. Ronco contatteranno G. 

Catellani dell’ILO per concordare una possibile bozza di temi da discutere con l’ing. 

Capra (Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”). Seguirà la ricerca di un 

appuntamento con l’ing. Capra, per presentare tale bozza di discussione, ed a cui 

dovrebbe partecipare una delegazione qualificata dell’Ordine (indicativamente almeno 

3-4 colleghi).  

 

2. Visita in Maserati: esito contatti e next steps 

 

Johanna Ronco illustra lo status dei contatti intercorsi con Maserati. Tramontata 

purtroppo l’idea di organizzare un evento in comune incentrato sui temi legati 

all’innovazione, a causa dei pressanti impegni lato Maserati, si è deciso di optare per 

una più tradizionale visita aziendale. Si cercherà tuttavia di inserire comunque la 

tematica dell’innovazione, magari nel settore del design, all’interno del percorso di 

visita, possibilmente coinvolgendo qualche figura in Maserati, attiva in prima persona 

su queste tematiche. Attualmente siamo in attesa di un riscontro da parte dell’azienda, 

per finalizzare il programma della visita e per accogliere una proposta di possibili date, 

in cui tale visita potrebbe aver luogo.     

 

3. Possibile cooperazione con Università Sapienza (Roma) per sondaggio su 

organizzazioni ed innovazione 

 

La proposta di cooperazione è stata presentata ai membri della Commissione. Si è 

deciso che ciascuno valuterà, se dar seguito o meno a tale proposta. 

 

4. Distribuzione compiti (es- creazione mailing list e/o gruppi di discussione, rapporti con 

Democenter-Knowbel, archiviazione contenuti, ecc.) 

 

 Vincenzo Loiacono e Giulio Galizia si sono offerti di organizzare e gestire una 

mailing list dedicata alla Commissione. [Nota 12/05: Vincenzo ha già 

predisposto la lista utilizzando Google Groups]. 



 La Commissione prende atto che, per il momento, non dispone di abbastanza 

risorse per esplorare possibilità di cooperazione e gestire i contatti con 

Democenter/Knowbel. Tale attività è pertanto rimandata a data da destinarsi. 

 Su richiesta di Stefano Savoia, Michele Fattori e Alberto Gianelli predisporranno 

una bozza di corso (volto all’ottenimento di CFP) sulle tematiche legate ai 

brevetti. 

 Elena Manni e Johanna Ronco predisporranno invece una bozza di corso 

(anche qui, con richiesta di accreditamento di CFP) dedicato ai finanziamenti 

riservati ai professionisti e previsti nell’ambito del programma Horizon2020. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

 Feliciano Lasagni e Franco Saetti fanno notare che le attività della 

Commissione dovrebbero incentrarsi sull’innovazione intesa come 

“innovazione tecnologicamente significativa”, anche per ribadire il ruolo 

centrale dell’ingegnere in tale ambito. Si incaricano peraltro di mettere a 

punto una lista di attività, che potrebbero essere concretamente affrontate 

dalla Commissione, per approcciare, come Ordine, il mondo delle aziende e 

proporsi come centro di eccellenza per l’innovazione, così come sopra 

intesa.  

 Elena Manni riferisce di un recente convegno a pagamento, organizzato 

dall’Università e patrocinato dall’Ordine, su tematiche legate all’ambiente e 

territorio. La commissione incarica i coordinatori di informarsi sulle modalità 

che regolano il meccanismo legato al patrocinio di convegni ed eventi, e di 

richiedere al Consiglio di attivarsi per garantire ai propri iscritti la 

partecipazione gratuita o comunque fortemente scontata agli eventi a 

pagamento patrocinati dall’Ordine. 

 Elena Manni e Johanna Ronco informano di una serie di eventi e convegni di 

possibile interesse per i membri della Commissione. Tali informazioni 

verranno anche divulgate via mailing list.   

 

Fine riunione: ore 20,15 circa  

 

 


