Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE E MANAGERIALE
VERBALE RIUNIONE 21/06/2019
Componenti Commissione n.60, presenti alla riunione n.13
Elenco presenze riunione del 21/06/2019
1) Ing. Andrea Avallone
2) Ing. Pietro Balugani
3) Ing. Marco Bortolamasi
4) Ing. Alessandro Casalgrandi
5) Ing. Mauro Cavazzuti
6) Ing. Gabriele Giacobazzi (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena)
7) Ing. Ivano Lugli (Coordinatore Commissione)
8) Ing. Carla Miselli
9) Ing. Daniele Montante
10) Ing. Franco Saetti
11) Ing. Lorenzo Solmi
12) Ing. Erik Sorghini
13) Ing. Andrea Vandelli
Ordine del Giorno
1) Punto sul quadro formativo in essere
2) Confronto sugli aspetti relativi a: collaborazione con le associazioni che rappresentano il
distretto industriale della nostra provincia (Confindustria, LAPAM, ecc.)
3) Contributo al Motor Valley Festival
4) Incontro tra l'Ordine ed il centro studi Alfa-Maserati
5) Documento della Commissione Dipendenti al Consiglio dell'Ordine
6) Varie
I lavori iniziano alle ore 17:45 e terminano alle 19:30
Ing. Lugli: quadro formativo in essere eventi Crise 2019. Gli eventi Crise rappresentano un
elemento concreto di sperimentazione per CFP Alta Formazione, Terza Missione ed Aula Mista.
Fin dalla nascita della nostra Commissione abbiamo evidenziato la necessità di promuovere eventi
culturali trasversali con UniMORE. Grazie alla collaborazione sinergica team Commissione e Prof.
Pini, possiamo continuare a promuovere questo tipo di esperienza. Si presenta il quadro
riassuntivo degli eventi Crise della primavera 2019 con indicatori che confermano la positività della
formula. Per l’autunno, la Commissione si impegna su un numero limitato di eventi, in cui sia
chiara fin da ora la presenza di due membri della Commissione per la gestione dei registri e dei
questionari qualità. L’utilizzo del tutor messo a disposizione dalla Segreteria dell’Ordine ha
evidenziato alcuni limiti, su questo punto si può definire un’azione di miglioramento. Si procedere
con la lettura dei titoli eventi Crise autunno inverno 2019, si definiscono le presenze di supporto e
si approva la procedura sopra esposta.
Andremo a comporre i faldoni in tempi rapidi.
Eventi CRISE dettaglio programma:
Martedì 8 Ottobre 2019 La Riforma Pensionistica e le future generazioni (Prof.ssa Fornero)
Martedì 15 Ottobre 2019 BIG DATA: come stanno cambiando il nostro mondo (Prof. Nicita)
Lunedì 21 Ottobre 2019 Lo stato dell’Economia Italiana e prospettive (Dott. Cottarelli)
Martedì 29 Ottobre 2019 Verso quale Unione Europea nei nuovi equilibri politici (Prof. Vissol)
Martedì 12 Novembre 2019 Essere Giovani Oggi (Prof. Cazzola)
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Martedì 19 Novembre 2019 Ed ora l’Europa nuova (Prof. Padoa Schioppa)
Martedì 26 Novembre 2019 Etica, politica, Economia (Prof. Cacciari)
Intervento Ing. Miselli: i seminari Crise vanno sostenuti, per aprire un nuovo tavolo di lavoro con
l’Ordine dei Commercialisti, che ci offre disponibilità e facilitatori.
Intervento Ing. Bortolamasi: supporto ad un nuovo paradigma organizzativo e funzionale. Si
espone lo schema a triangolo Dialettica-Laboratorio-Territorio che vede il lavoro delle Commissioni
come incubatore di innovazione ed alta formazione. Questo in coerenza con il valore riconosciuto
internazionalmente al “brand di eccellenza” Modena-Automotive-Industria. Si tratta di un “intagible”
da promuovere e valorizzare attraverso collaborazioni con Atenei e Istituti di Ricerca riconosciuti a
livello internazionale.
Intervento del Presidente Giacobazzi: analisi operativa per valorizzare la figura dell’Ingegnere
Industriale, al fine di promuove tutte le idee di qualità che possono svilupparsi all’interno del
mandato Ordinistico. Si apre la possibilità di incontrare il Prof. Borghi (Direttore del DIEF) assieme
ad uno dei membri della nostra Commissione. I presenti indicano il collega Marco Bortolamasi per
questo incarico. A valle dell’incontro sarà sua cura informare il Coordinatore della Commissione
sugli esiti avuti.
Ing. Miselli, dà lettura del regolamento delle Commissioni paragrafo 2, pag. 2 di 6, paragrafo 4 pag.
4 di 6. Si evidenzia la somma delle competenze dei membri della Commissione Manageriale e
richiede, come previsto dal Regolamento, delega operativa in ambito INDUSTRIALE al
Coordinatore della Commissione, con ratifica ufficiale del Consiglio. Si definirà nel merito un
documento da protocollare (vedi allegato in calce). I presenti approvano all’unanimità.
Intervento Ing. Sorghini che desidera una richiesta di chiarimento in merito al concetto di
laboratorio. Questo dovrebbe essere un incubatore di idee capace di stimolare, tra le altre cose, la
consapevolezza nei giovani laureati in Ingegneria a sostenere l’Esame di Stato ed iscriversi
all’Ordine. Tale passaggio dovrebbe essere percepito come un valore aggiunto nella professione e
nel lavoro, mentre ad oggi, per un ingenere del settore industriale, si caratterizza come un
adempimento burocratico quasi inutile.
Ing. Lugli riassume i passaggi dell’evento Motor Valley Fest, esprimendo perplessità sul metodo di
lavoro utilizzato, con deroghe pesanti alle milestone del teamworking in termini di leadership,
obiettivi SMART e mancato debriefing. Si aggiunge la precisazione dell’Ing. Alessandro
Casalgrandi in merito al tema strategico Auto Elettrica con il mancato coinvolgimento dell’Ing.
Rattighieri che aveva dato disponibilità. Il Presidente Giacobazzi precisa di essere venuto a
conoscenza dell’episodio solo ora.
Ing. Lugli attiva il debriefing dell’incontro Alfa Maserati, esprimendo perplessità sull’efficacia del
metodo utilizzato. L’Ordine dovrà misurare nel tempo quante nuove iscrizioni avremo sui potenziali
800 ingegneri Alfa Maserati.
Il Presidente elenca i vantaggi ad oggi disponibili per un giovane ingegnere industriale che
desidera inscriversi all’Albo: networking, consulenza previdenziale gratuita, mentre allo studio ci
sono finanziamenti per l’eventuale riscatto degli anni universitari. Si fa cenno alla giornata
dell’Ingegneria della Mobilità Sostenibile come contenitore multidisciplinare automotiveinnovazione -trasporti del Motor Valley Fest 2020.
Intervento dell’Ing. Montante che elenca i reali focus operativi per un ingegnere dell’Area
Automotive: lavoro in team e grande attenzione ai futuri sviluppi della coprogettazione per ridurre i
costi ed i tempi, con particolare riferimento allo sviluppo in campo elettrico di batterie e colonnette.
L’iscrizione all’Albo resta una scelta consapevole ed individuale per la propria crescita tecnico professionale.
Causa limiti di tempo è rimandata alla prossima riunione la lettura del Documento che la
Commissione Dipendenti ha inviato al Consiglio e che dopo essere stato protocollato non ha
ancora avuto valutazioni scritte ufficiali.
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RICHIESTA UFFICIALE DI DELEGA IN AMBITO INDUSTRIALE
In relazione a quanto approvato nella riunione della Commissione Gestionale e Manageriale del
21/06/2019 ed in base al Regolamento di lavoro delle Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri di
Modena, nelle parti sotto indicate:
Regolamento delle Commissioni paragrafo 2 pag.2 di 6
Le Commissioni non sono organi titolati a prendere decisioni, che devono sempre essere
sottoposte all’approvazione del Consiglio.
Compiti della Commissioni paragrafo 2 pag.2 di 6
Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell’Ordine, con cui si confrontano
per lo svolgimento dei seguenti compiti, nell’ambito del settore di competenza specifica.
Per noi ambito di interesse INDUSTRIALE e MANAGERIALE.
Compiti delle Commissioni paragrafo 2 pag.2 di 6
• Favorire l’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti e l’interscambio
professionale tra gli stessi, con particolare attenzione alle novità relative allo sviluppo della
tecnica e delle tecnologie.
• Rivalutare e promuovere la figura professionale e sociale dell’Ingegnere.
• Individuare le problematiche relative all’attività professionale e promuovere azioni per la
loro risoluzione.
Soggetti non iscritti all’Ordine paragrafo 4 pag.4 di 6
È ammessa la partecipazione di soggetti non iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Modena o
appartenenti ad altri Ordini provinciali.
Ruolo del Coordinatore della Commissione paragrafo 4 pag.4 di 6
Qualora incaricato, può rappresentare l’Ordine degli ingegneri di Modena nelle attività esterne e
iniziative pubbliche, nei limiti del mandato conferitogli.
Si richiede delega ufficiale in ambito Industriale
La delega come previsto dal regolamento sarà conferita al Coordinatore della Commissione
Gestionale e Manageriale, che di fatto sarà responsabile della sintesi dei lavori di tutti i membri e
team della Commissione stessa.
Questa delega approvata formalmente dal Consiglio avrà lo scopo di fissare un’agenda di incontri
propedeutici ad azioni funzionali con le associazioni ed il territorio, superando il contesto di stasi da
tempo in essere.
Metodo: inviti già dalla prossima riunione di Commissione, rivolti ad esperti non iscritti, come
previsto dal Regolamento citato in apertura. Incontri per la condivisione di istanze formative.
Scopo: mappare e definire un confronto per favorire la chiusura del gap che oggi impedisce
all'Ordine di uscire da un ruolo prevalentemente burocratico, stimolando un sistema circolare di
competenze ad alto livello riconosciute e valorizzate.
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