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Commissione Meccanica e Automotive – Ordine degli I ngegneri di Modena 

VERBALE RIUNIONE  

Giovedi 24 Novembre 2022 

 

Luogo riunione : in presenza, presso Sala Master c/o sede Ordine 

 

Inizio riunione : 18:45 Termine riunione : 19:45 

 

Presenti : 

• Aversa Nicola 
• Ciciliano Giovanna 
• Cuomo Raffaele 
• Goldoni Marco 
• Gualdi Carlo 
• Guidetti Alessandro 
• Lazzaro Riccardo 
• Montecchi Carlo 
• Monzani Alessandro 
• Pananti Ivan 
• Piccirilli Giovanni 
• Terletti Davide 
• Turci Alessandro 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno :  

1. Definizione testo di presentazione da applicare sul sito dell’Ordine 

Si da lettura del testo e si discutono le modifiche da apportare, 
il testo corretto è allegato al presente verbale. 

2. Varie ed Eventuali 

R. Cuomo chiede chiarimenti sull’intestazione della commissione; se per “Automotive” si intenda 
per esteso “industria dell’automobile”; viene chiarito che l’interesse della commissione è rivolto 
principalmente agli aspetti dell’ingegneria meccanica, quali la modellazione, progettazione, 
simulazione, fino alla fase di costruzione, incluso anche il settore dell’automobile. 
 

• A. Guidetti propone come vice-coordinatore della commissione R. Cuomo. 
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•  Programmazione di visite aziendali: 
o Dallara Automobili (D. Terletti) 
o Ferrari (M. Goldoni) 
o CNH Industrial (A. Turci) 
o Pagani (G. Piccirilli) 

 

• Programmazione seminari: 
Viene proposto di programmare per il prossimo anno, dei seminari che riguardano i software 
più utilizzati per la progettazione, simulazione, FEM, eccetera, in ambito meccanico. 

Azioni: G. Piccirilli si interfaccerà con la segreteria, per inviare una mail di manifestazione 
d’interesse a tutti gli iscritti. 

• Programmazione visita al Tecnopolo/Democenter. 

Azioni: G. Piccirilli chiederà informazioni a F. Blumetti, della commissione Innovazione 
Tecnologica, per la visita in oggetto. 

• Viene chiesto a tutti i presenti di rendere nota la mail personale per creare una mailing list, per 
comunicazioni non istituzionali tra i componenti della commissione; tutti acconsentono. 

 
Si concorda la prossima riunione a fine febbraio 2023. 
 

 
La riunione si chiude alle 19.45 


