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Redattore: Giulio Galizia 
Luogo riunione: Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, Piazzale Boschetti 8, Modena.  
Inizio riunione: ore 18,15  
 
Presenti in ordine alfabetico:  

1. Francesco Blumetti 
2. Fabio Deiana 
3. Michele Fattori 
4. Giulio Galizia 
5. Alberto Gianelli 
6. Feliciano Lasagni 
7. Vincenzo Loiacono 
8. Johanna Ronco 
9. Franco Saetti 
10. Roberto Rosi 
11. Ermanno Zuccarini 

 
 
Argomenti discussi all’ordine del giorno: 
 

1. Bilancio del primo anno di attività della commissione 
 
Apre Johanna Ronco con un resoconto delle attività svolte ad un anno dall'insediamento della 
commissione: 
 La prima proposta di formazione della commissione è nata il 20/11/2013 e presentata il 

18/12/2013 ricevendo il benestare dell'Ordine. 
 La prima attività è stata la raccolta delle informazioni tramite questionario per farsi un’idea su 

quali potevano essere le esigenze sentite e quindi definire le finalità della commissione. 
 27 febbraio 2014: prima riunione. Insediamento con discussione dei risultati del questionario da 

cui nasce la definizione delle finalità della commissione: 
 networking, 
 facilitazione dei rapporti Ordine-Università, 
 percorsi formativi. 

Ad un anno di distanza possiamo dire di avere intrapreso la strada giusta. 
 8 maggio 2014: seconda riunione. Siamo entrati nella fase operativa cercando di concretizzare i 

principi enunciati nella prima riunione. Risultato della riunione è stata la richiesta di un Policy 
Paper per regolamentare le attività delle commissione e la stesura di un documento di richiesta 
di collaborazione al ILO per avviare una collaborazione con l’università. 

 16 luglio 2014: terza riunione. Redazione definitiva del Policy Paper. Il documento per ILO è 
stato scritto ed è stato inviato all’Ordine dove però è tuttora fermo. 



 8 ottobre 2014: quarta riunione. Discussione delle proposte emerse a seguito della redazione 
del Policy Paper, proposta della creazione di una pagina Linkedin della commissione, 
organizzazione del Convegno sui brevetti. 

 31 ottobre 2014: Convegno sui brevetti. 
 7 novembre 2014: visita alla Maserati. 

 
Si riportano in sintesi i numeri della Commissione nel 2014: 

 5 riunioni 

 17 persone coinvolte 

 10 persone che hanno partecipato a più della metà delle riunioni 

 3 documenti (risultati questionario innovazione, collaborazione con ILO, Policy Paper) 

 1 seminario sui brevetti – 3 CFP 

 1 visita guidata in azienda – 3 CFP 

 1 proposta operativa per l’innovazione accolta dal Consiglio (pagina Linkedin) 
 

2. Resoconto e commenti sui recenti eventi organizzati dalla commissione 
 

 Convegno Innovazione Tecnologica e Brevetti 
Michele Fattori espone l'andamento del convegno sui brevetti. 
Il convegno ha avuto un'ottima risposta in termini di partecipazione (circa 65 persone). 
Dal questionario emergono commenti disparati. Una richiesta ricorrente è stata sul tema software e 
diritti d'autore. 
Ci sono state anche lamentele, una delle quali riguarda l'assenza di materiale di supporto al convegno 
fatta pervenire direttamente all'ordine. A questa lamentela, anche per i modi e i contenuti con cui è 
stata presentata, si può pensare di dare risposta a livello di commissione. Viene dato a Gianelli 
l'incarico di preparare una risposta scritta. 
Alberto Gianelli evidenzia che è emerso un interesse generalizzato sull'argomento di pari passo con 
l'ignoranza sul tema. 
Per i prossimi eventi l'intenzione potrebbe essere quella di fare proprio attività didattica sul tema 
oltre a quella di approfondire il tema del software e dei diritti d’autore 
 

 Visita allo stabilimento Maserati 
Johanna Ronco espone l'andamento della visita alla Maserati. 
20 partecipanti, feedback ottimo. L'unica critica era stata mossa anticipatamente per come è stata 
organizzata la richiesta di adesione alla visita, trattandosi di un evento a numero chiuso. Per le 
prossime volte sarà necessario seguire la procedura corretta che è quella di passare attraverso 
Professione Ingegnere che poi si fa carico anche di raccogliere le adesioni. 
 
 
 

3. Creazione della pagina Linkedin della commissione 
 
Si discutono i contenuti e le modalità della pagina. 
Giulio Galizia propone la sua idea di struttura che sostanzialmente è quella di un gruppo chiuso ad 
inviti con un sottogruppo aperto anche ad altri. In ogni caso in prima battuta si ritiene di stringere i 
confini del gruppo ai soli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Modena. Giulio Galizia si propone anche 



di realizzare la pagina e di fare da amministratore per la fase iniziale di vita in attesa di capire la 
risposta da parte degli utenti. 
Al fine di impostare il lavoro correttamente, anche con la finalità di allineare tutti i membri a livello di 
conoscenza, viene richiesto a Giulio Galizia di redigere un documento di impostazione di questa 
pagina con la specifica della mission, dei contorni e del regolamento del gruppo. 
 
 
 

4. Organizzazione dei prossimi eventi 
 
Francesco Blumetti riferisce che la Commissione Dipendenti sta organizzando una visita alla Panini il 
18/12; è però ancora una volta una visita a numero chiuso e che la stessa commissione sta inoltrando 
richiesta per riconoscere CFP ai partecipanti della commissione. 
 
Michele Fattori introduce i convegni sugli asset intellettuali: 
 Convegno sul settore biomedicale è in mano alla commissione ingegneria sanitaria 
 Convegno sul packaging. Tre relazioni con il responsabile brevetti e marchi della Ima, il general 

manager della System Packaging e un professore dell'università di Bologna. Per l'organizzazione 
verrà contattata anche UCIMA, la data è ancora da stabilire. 

 
Prossime proposte: 
 Feliciano Lasagni propone la visita alla Worgas, azienda di produzione di bruciatori e sistemi di 

combustione con sede a Formigine 
 Software e diritti d'autore. È un tema che merita approfondimento. Alberto Gianelli dice che si 

tratta di un problema più legale che ingegneristico. Occorrerebbe quindi contattare un legale, 
ma è necessario un approfondimento. Potrebbe trattarsi di un convegno a più voci con 
l'intervento di un legale e di un ingegnere, ma si decide che se ne occuperanno Michele Fattori, 
Alberto Gianelli e Ermanno Zuccarini in gruppo di lavoro separato 

 
 

5. Varie ed eventuali 
 
 Nuova sede dell'ordine. Nella prossima riunione dell'Ordine sarà all'ordine del giorno il 

cambiamento della sede. Michele Fattori ci riferisce che il presidente dell'Ordine invita i membri 
della commissione a partecipare. 

 Possibilità di richiedere all'ordine la richiesta di CFP per corsi di interesse personale. 
 
 
 
La prossima riunione sarà organizzata nell’anno nuovo senza specificare nessun periodo neanche 
approssimativo. 
La riunione termina alle ore 20. 
 


