
Commissione Innovazione Tecnologica - Ordine degli Ingegneri di Modena 

 

VERBALE RIUNIONE del 08/10/2014 

 

Redattore: Rudy Melli 

Luogo riunione: Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, Piazzale Boschetti 8, Modena.  

Inizio riunione: ore 18,15  

 

Presenti in ordine alfabetico:  

1. Blumetti Francesco 

2. Fattori Michele 

3. Galizia Giulio 

4. Gambuzzi Augusto (parzialmente) 

5. Lasagni Feliciano 

6. Loiacono Vincenzo 

7. Melli Rudy 

8. Mucci Alberto 

9. Ronco Johanna 

10. Saetti Franco 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno: 

 

1. Discussione proposte per concretizzare il Policy Paper 

Il policy paper viene confermato approvato come proposto. 

In riferimento alle proposte di Loiacono Vincenzo sul PP [vedi mail del 03/09/14 inviata sul 

gruppo ndr] è stato redatto un sondaggio online per discutere 2 delle 7 proposte. 

La votazione del sondaggio (9 voti) decreta vincitrici le proposte 3 (ordine - iscritti) e 7 (ordine - 

ordine). 

 

- Proposta 3 (ordine - iscritti) 

Emergono alcuni dubbi: L’Ordine può proporre bandi? Esistono bandi indirizzati a 

professionisti? 

Mucci propone di creare un networking internazionale per lo scambio di competenze sui bandi. 

Blumetti espone la questione che le proposte ed il conseguente lavoro dovrà necessariamente 

essere assolto dalla Commissione Innovazione in quanto l’Ordine è molto indaffarato e ha 

alcuni limiti essendo senza scopo di lucro. 

Loiacono specifica che il significato della proposta da lui formulata, era quello per cui l’Ordine 

promuovesse attività di aggregazione per favorire la formazione di gruppi di professionisti, 

anche senza una conoscenza reciproca diretta, che potessero collaborare su tematiche di 

interesse innovativo comune ⇒ Networking interno 

 

 

 



- Proposta 7 (ordine - ordine) 

Blumetti propone la verifica della presenza di un organo regionale sull’Innovazione a cui 

aggregarsi e, in caso di mancanza di un tale soggetto, di organizzarsi per crearlo proponendolo 

ad altre Commissioni Innovazione degli Ordini Regionali ed eventualmente discutere un PP 

regionale. 

Loiacono richiama ad una maggiore concretezza per evitare cicli di discussioni che 

procrastinino le decisioni. 

Saetti concorda con la concretezza e la possibilità di riuscire subito a fare qualcosa in cui la 

Commissione sia l’artefice. 

Vi sono due aspetti distinti: 

● Fare un sondaggio di tutti gli iscritti per verificare le competenze. La Commissione 

potrebbe richiedere i CV degli iscritti e valutarli singolarmente 

● Creare una “bacheca” di richieste/progetti innovativi da parte di aziende o singoli per i 

quali si cerca una soluzione o competenze specifiche. 

 

Viene proposta la creazione di un “gruppo” sul Social Network professionale Linkedin, chiamato 

ad esempio “Innovazione Tecnologica”, che potrebbe raccogliere così i profili Linkedin di tutti gli 

iscritti, gli avvisi, le proposte, le richieste di competenze e/o i progetti. 

La Commissione approva la creazione del gruppo, concorda preventivamente sulla 

preparazione di una proposta di una pagina da sottoporre all’Ordine per l’approvazione e la 

richiesta di eventuali limiti di manovra (cosa si può fare e scrivere con il benestare dell’Ordine). 

Giulio Galizia si propone di redigere la proposta. 

Se si ha un’esigenza, si cerca un collaboratore, competenze, … è possibile cercare tutto questo 

sul gruppo. 

E’ fondamentale che il gruppo sia incentrato sia sulla tematica dell’Innovazione che sull’Ordine 

degli Ingegneri di Modena (almeno inizialmente, poi si deciderà se estenderlo). 

Sarà necessario che la Commissione moderi la pubblicazione dei contenuti secondo il principio 

di scienza e coscienza. 

 

 

2. Report dal Consiglio Direttivo su proposte Commissione (in merito a rapporti con 

Università) –  Gambuzzi 

Gambuzzi legge le mail del gruppo con interesse. Comunica che i rapporti con l’Università 

procedono ma non si sa ancora niente, non hanno infatti ancora incontrato Capra. 

Punto rimandato ad un futuro aggiornamento. 

 

 

3. Status organizzazione prossimi eventi (convegno brevetti, convegni su asset 

intellettuali nel biomedicale e nel packaging, visita Maserati) 

- Convegno Brevetti 

Relatori: Fattori Michele e Gianelli Alberto 

Ci sono state 75 preadesioni, oltre le aspettative, dovrebbe tenersi nella sala Avis di Modena. 

Organizzazione: 

● Fattori e Gianelli gestiranno i contenuti 



● E’ richiesto aiuto per il ricevimento all’inizio del convegno, chi può dovrebbe presentarsi 

15/30 minuti prima dell’inizio 

● Sarà redatta una scheda di valutazione dell’evento da sottoporre ai presenti per 

raccogliere anche proposte per eventi futuri e feedback per la preparazione del 

convegno per il 2015 in base a richieste di argomenti da approfondire 

 

Feliciano ha raccolto informazioni riguardo ai CFP ed ai brevetti: saranno riconosciuti solo i 

brevetti presentati (o conseguiti, punto da chiarire) dopo l’avvio del regolamento dei crediti. 

 

- Convegno sul Biomedicale 

E’ stata contatta la Commissione Ingegneria Sanitaria che si è dimostrata interessata 

all’organizzazione. A Novembre cercheranno di coinvolgere i distretti di Mirandola e forse 

Bologna, ma le decisioni in tal senso saranno prese dalla Commissione Ingegneria Sanitaria. 

 

- Convegno Packaging 

Dovrebbe tenersi nel Q1 2015. Si stanno definendo gli interventi: 

i.Un esperto di brevetti parlerà dei tipici problemi legali che si incontrano quando si cerca di 

ottenere brevetti nell’ambito packaging.  

ii.Un Docente illustrerà vantaggi e svantaggi dei brevetti nel packaging, da un punto di vista del 

ritorno economico. 

iii.Un Manager Tecnico che porti la propria esperienza aziendale su innovazione tecnica e 

brevetti. Si sta cercando il relatore adatto all’ultimo intervento. 

Blumetti propone l’azienda Partena di Carpi (packaging nel biomedicale). Fornirà il contatto. 

 

- Visita Maserati 

Si terrà il 07/11/14 ore 14:30 e il probabile cicerone della visita sarà Giorgio Manicardi, 

presidente dei seniores Maserati. 

Johanna ha ottenuto i crediti (3 CFP). Essendo il numero dei partecipanti limitato a 20 per motivi 

di sicurezza, la lista di preiscrizioni si è saturata con i proponenti ed i membri del consiglio 

dell’Ordine prima di poterla pubblicare sulla mailing-list dell’Ordine. Sarà inviata una mail ai 

preiscritti con le istruzioni per l’iscrizione definitiva. Si concorda di provare ad organizzare nel 

2015 un’altra visita analoga, in modo da offrire tale opportunità ad una platea più ampia di 

ingegneri iscritti all’Ordine della provincia di Modena. 

 

- Corso sull’utilizzo delle tecnologie CAE 

L’azienda Astra presenta case history su queste tecnologie ed analisi matematiche, con un 

seminario che si svolgerà il giorno 6 novembre (valevole 6 CFP). 

 

 

4. Inizio stesura piano formazione/eventi 2015 

Si propone di discutere e fare proposte direttamente sulla mailing-list della commissione 

 

 

 



 

5. Varie ed eventuali 

Blumetti chiede qual è la procedura da seguire quando un’azienda competente vuole proporsi 

agli iscritti all’ordine. 

La risposta: deve essere presentata la richiesta/proposta all’Associazione Ingegneri Modena. 

 

La prossima riunione sarà organizzata verso la fine di Novembre. 

La riunione termina alle ore 20 circa. 


