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Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena 
 

VERBALE RIUNIONE 
Venerdì 27 febbraio 2015 

 
Luogo riunione: Sede Ordine Ing. Prov. di Modena – p.le Boschetti 8 Modena.  
Inizio riunione: ore 18,00 –fine 20.00. 
Presenti: 

 Fattori Michele 

 Galizia Giulio 

 Gianelli Alberto 

 Lasagni Feliciano 

 Loiacono Vincenzo 

 Melli Rudy 

 Mucci Alberto 

 Ronco Johanna 

 Saetti Franco 

 Zuccarini Ermanno (p.t.) 

Argomenti discussi all’ordine del giorno:  

Gruppo Linkedin (Galizia) 

Il sistema è stato predisposto, resta adesso da iniziarne l’utilizzo. E’costituito  
 da un gruppo chiuso con richiesta di adesione, che si decide sarà per il momento possibile 

agli iscritti dell’Ordine Ingegneri di Modena.  

 Un gruppo ad invito, gestito dagli amministratori (Galizia e Fattori) riservato ai componenti 

della Commissione InnTec. 

Si concorda di utilizzarlo per esplorare l’interesse su alcuni temi per aiutare la scelta della 
Commissione su quelli più significativi, tra cui si identificano temi per la formazione, temi 
come per il punto Varie ed eventuali a) di questo verbale. 
Si ritiene utile inserire una sorta di presentazione (avviso alla utenza) degli obbiettivi 
generali dalla Commissione (es. Policy paper). Si decide che i collegamenti e le 
informazioni saranno senza un filtro preventivo (per evitare impegno di risorse oggi non 
disponibili ma anche lasciare la massima libertà di espressione), ma che si preciseranno 
alcune raccomandazioni di base per guidare le comunicazioni su temi di competenza, e 
anticipare eventuali provvedimenti di esclusione in caso di abusi (az. Fattori). 

Stato avanzamento organizzazione Visita Worgas Srl - 27/02/2015 (Lasagni) 

L’evento è stato autorizzato e comporterà al attribuzione di 3 CFP. Alcuni ritardi di 
formalizzazione sono dovuti a una seria problematica familiare occorsa al personale di 
segreteria. 
5 posti saranno designati dall’Ordine, su nomina della Commissione. Lasagni verifica se, 
come referente, è incluso d’ufficio, in modo da poter avere i 5 posti per altri membri della 
Commissione. Si definiscono i nomi dei partecipanti designati, sulla base della disponibilità 
e interesse. Questi sono Gianelli, Ronco, Lojacono, Lasagni, Mucci. Se Lasagni è incluso 
d’ufficio, vien aggiunto anche Fattori.(az. Lasagni). L’evento si svolge il 27 marzo 2015 
dalle 14.30 alle 18.00. 
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Si decide di perseguire la massima pubblicizzazione compatibile con la consuetudine 
dell’Ordine (menzione sul sito) e , se possibile , con la inclusione di foto (az. Ronco). 
Si verifica consenso di Worgas e , se positivo, si procurano foto (az. Lasagni). 

Stato avanzamento organizzazione Convegno Brevetti Packaging (Fattori) 

Si sono tenuti incontri con ACIMAC, UCIMA e con un consulente, Prof. Munari che 
sarebbe coinvolto con un intervento, per definire la agenda. Il convengo sarebbe fissato 
per il 15/4 pv, ed entro il 13/3 sarà predisposta la locandina con i dettagli. Il convegno si 
terrà presso ACIMAC, con varie flessibilità di ambiente secondo i partecipanti (stima 
plausibile ad oggi 70-80 persone). Si prevedono 3 CFP. 

Stato avanzamento seminario Software e diritto d'autore (Fattori, altri) 

Un primo contatto ricevuto (Ascari da Commissione informatica) proponeva quattro temi 
(v. scambio mail Melli-Fattori del mercoledì 11 febbraio 2015 13:14), ovvero  

1. La tutela giuridica del software. 

2. La gestione della protezione e gestione dei dati sensibili. 

3. Le nuove regole del documento informatico - DPCM 13 novembre 2014 

4. Gli obblighi di progettazione dei sistemi informatizzati - DM 37/2008 

Dopo una breve discussione tra i competenti, il punto 1 si ritiene pertinente, il 2 e 3 meno, 
il 4 non pertinente. Fattori passerà riferimenti a Gianelli, per risposta (az. Gianelli). 

Proposta attività formativa (Ronco) 

Si valuta la lista redatta da Ronco che viene apprezzata e sostanzialmente approvata. Si 
propone di rivedere alcune definizioni di cui si darà conto a Ronco (az. Gianelli). 
Si decide di aggiungere tre voci “libere” per proporre approfondimenti di argomenti tecnici 
da definire in seguito (az. Ronco). 
Si cercherà un evento di visita ad impianti (ad es. cogenerazione presso CPL) (az. 
Lasagni) 

Stato avanzamento proposta istituzione servizio consulenza su brevetti (Fattori, 
Gianelli) 

Si farà una prova di indagine su LinkedIn per verificare l’interesse, chiarendo magari i 
termini generali entro cui tale eventuale supporto potrebbe essere fornito (az. Fattori). A 
seguito si decideranno le azioni da intraprendere sul tema. 
 

Varie ed eventuali 

1. Zuccarini – Presenta alcune situazioni critiche attuali in tema di sociale (resilienza personale, perdita 

lavoro etc). Propone di considerare come applicando nuove tecnologie si potrebbero alleggerire/risolvere 
tali criticità sociali. Il consesso ritiene valida la segnalazione e incarica Zuccarini, che accetta, di proporre 
un progetto o uno schema per un progetto, selezionando già alcune direzioni operative; tale schema 
sarà quindi discusso nella prossima riunione (az. Zuccarini) 

2. Fattori. - A seguito della esplicita presa di posizione del Presidente dell’Ordine nella precedente 

riunione, si è considerato chiuso il tema, determinando  non applicabile la attribuzione CFP per 
partecipazione a commissioni come la presente. Quindi Fattori ha provveduto a notificare via mail la 
Commissione dipendenti, come si era deciso. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.altalex.com%2Findex.php%3Fidnot%3D6477&ei=MyjbVMmjH5fXasO-gpgD&usg=AFQjCNEOFuostHL6dECwbR89UkwCI3Cvfw&bvm=bv.85761416,d.bGQ
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3. Gianelli - Elezioni prossime Inarcassa. Si discute delle prospettive e dei personaggi che si sono 

candidati ad essere eletti. 


