Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena
Verbale riunione
Data riunione: 13/06/2018

Presenti:
Fattori Michele
Galizia Giulio
Martinelli Luca
Piccirilli Giovanni
Ronco Johanna Lisa
Rosi Roberto
Melli Rudy (arrivato a fine riunione)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seminari applicazioni ingegneristiche dei materiali polimerici
Corso FEM
Visite Aziendali Worgas e Amadori
Resoconto secondo evento Talk.Ing
Resoconto evento privacy 12 Maggio
Sviluppo Bacheca Elettronica
Varie ed Eventuali

Resoconto discussione
1) Seminari applicazioni ingegneristiche dei materiali polimerici
Costo circa 25 euro.
Inizio a settembre.
In fase di definizione il programma definitivo.
Sarebbe opportuno creare attestati di partecipazione da fornire alla fine del corso.
2) Status organizzazione evento formativo FEM
Domanda approvata per il 10 luglio 2018.
Il programma è stato definito e approvato.
La proposta di volantino è stata approvata.
3) Status organizzazione prossime visite aziendali in Worgas (14/6) e Amadori (4/7)
Le visite aziendali in Worgas e Amadori confermano una buona presenza di iscritti. Visite
confermate, nella prossima riunione della commissione verrà fatta un’analisi a posteriori di
entrambi gli eventi.
4) Resoconto secondo evento Talk.Ing del 7 giugno
Il secondo evento Talk Ing è stato molto apprezzato dal pubblico e dai relatori.

I talk sono risultati piacevoli e interessanti. E' stata apprezzata la nuova formula con aperitivo
alla fine dei Talk (per non disturbare i relatori).
5) Resoconto evento privacy del 12 maggio con Commissione Informatica
Corso organizzato con Commissione Informazione, la Commissione Innovazione Tecnologica ha
partecipato marginalmente. L’evento ha ottenuto una buona partecipazione. I temi trattati
sono stati in linea con le aspettative.
6) Sviluppo Bacheca Elettronica
Attualmente la bacheca elettronica non procede, ci sono difficoltà di gestione e dubbi sulla
possibilità reale di condividere informazioni.
7) Varie ed Eventuali
7.1) Possibile evento su Blockchain in collaborazione con CINECA: è nata la proposta
di organizzare un evento sulla tematica Blockchain. E’ opportuno valutare la
possibilità di organizzare l’evento in collaborazione con la Commissione
Informazione. Sono interessati all’organizzazione dell’evento Luca Martinelli e
Giulio Galizia.
7.2) E’ emersa la richiesta, da parte di alcuni iscritti, di continuare a fornire
proposte formative (seminari) ed informative (sportello informativo) nel settore IP.
Fattori si incarica di formulare proposte in merito.

Al termine della riunione cena in pizzeria.

