Verbale riunione Commissione Innovazione Tecnologica 16/12/2021

Presenti
Michele Fattori (MF)
Roberto Rosi (RR)
Alberto Gasparini (AG)
Marco Marchi (MM)
Francesco Blumetti (FB)
Giovanni Piccirilli (GP)
Riccardo Caselli (RC)
Johanna Ronco (JR)
Luca Martinelli (LM)
Argomenti all'Ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1.
Status avanzamento seminario su metodi di misura LCA (Giovanni Piccirilli)
2.
Organizzazione convegno su certificazione competenze professionali attività non riservate
(Michele Fattori)
3.
Organizzazione convegno su futuro della Motor Valley (Davide Terletti o, in sua assenza,
Johanna Ronco e Michele fattori)
4.
Varie ed eventuali (tutti)
1.

Status avanzamento seminario su metodi di misura LCA
GP informa che, dopo essersi consultato con il relatore (ing. De Palo), si ritiene di dover
offrire non un singolo seminario, appendice del ciclo precedente, e dedicato ai metodi di misura LCA,
bensì piuttosto un vero e proprio ulteriore ciclo di seminari (3 o 4), per meglio trattare l’argomento,
considerando anche l’importanza che riveste. Segue discussione fra tutti i partecipanti. La
Commissione approva. Si dà mandato a GP di dettagliare meglio, assieme al relatore, una proposta
organica per un nuovo ciclo di seminari. Si discute anche dell’opportunità di eventualmente
coinvolgere la Commissione Ambiente, e/o altri possibili relatori, per rendere “corale” almeno uno
dei seminari del ciclo. Azione: GP presenterà proposta dettagliata (programma e date) del nuovo
ciclo di seminari.
2.
Organizzazione convegno su certificazione competenze professionali attività non
riservate
MF informa che, a seguito di un appello lanciato ad altre Commissioni dell’Ordine, si pensa
di organizzare un convegno dedicato al tema in oggetto, con il coinvolgimento di diversi relatori, sia
interni che esterni all’Ordine degli Ingegneri di Modena. Il giorno 11 gennaio 2022 MF discuterà una
possibile bozza di convegno assieme ai Coordinatori di altre Commissioni e ne riferirà nel corso della
prossima riunione. Segue interessante discussione sugli schemi certificativi oggi disponibili
(CERTIng, PMI, eccetera), anche con aneddoti personali condivisi dai partecipanti. Infine, come
sottolineato da MM, un punto importante per tutti questi schemi di certificazione volontaria risiede
nelle modalità di selezione dei valutatori, aspetto questo meritevole di essere approfondito. Azione:
MF terrà informata la Commissione degli sviluppi dei contatti con le altre Commissioni.
3.

Organizzazione convegno su futuro della Motor Valley
JR ed MF informano che, sentito l’ing. Terletti, si pensa di incardinare un eventuale convegno
sul futuro della Motor Valley (es. mobilità elettrica, nuovi player cinesi, eccetera) nell’ambito del
prossimo Motor Vallet Fest, previsto per il 26-29 maggio 2022. Tale evento si svolgerà
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presumibilmente in modalità ibrida, ma non si hanno ancora molte notizie circa la sua strutturazione.
Azione: JR si coordinerà con l’ing. Terletti e terrà informata la Commissione degli sviluppi.
4.

Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, ci si scambiano gli auguri per le prossime festività.
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