
 

COMMISSIONE SETTORE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 

Riunione del _____________06/11/2018_________________ 

 

COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Luca ARMANNI SI 

Ing. Alberto BONACINA SI 

Ing. Maurizio BRIGNOLI NO 

Ing. Andrea CAMERA NO 

Ing. iunior Omar CARRARA NO 

Ing. Claudio DAMIANI NO 

Ing. Sergio D’AVANZO NO 

Ing. Simon GHETTI NO 

Ing. Giorgio GHISALBERTI NO 

Ing. Oscar GREGIS SI 

Ing. Livio IZZO SI 

COMPONENTI  PRESENZA 

Ing. Francesco LEUZZI NO 

Ing. Vincenzo MANZONI NO 

Ing. Mauro PELUCCHI NO 

Ing. Enzo PREVITALI NO 

Ing. Marco RIPAMONTI SI 

Ing. Vincenzo SINGUAROLI SI 

Ing. Silvia Bonfanti NO 

  

  

  

  

 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale precedente commissione; 

2. Aggiornamento sui lavori del consiglio dell'ordine; 

3. Aggiornamento seminari per il prossimo anno; 

4. Attrezzatura registrazione/streaming dei seminari; 

5. Aggiornamento lavori per sito istituzionale e culturale; 

6. Definizione questionario per indicazione sui seminari del prossimo anno; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Resoconto: 

 

1. La commissione inizia le attività alle ore 18:30.  Viene modificato e approvato il verbale della scorsa 

commissione in quanto il seminario da organizzare dell’ing.  Ripamonti ha come oggetto il Deep 

Learning e non il Machine Learning. 

2. L’ing. Izzo riporta che nella prossima riunione si procederà alla nomina del responsabile del digitale, 

che con ogni probabilità sarà un consigliere, il quale si interfaccerà con il consulente esterno che 

seguirà tutto lo sviluppo del nuovo sito internet. Altra figura nominata sarà il DPO dell’ordine che 

dovrà organizzare tutte le procedure organizzative in materia di dati personali, privacy e altro. Si 

specifica che entrambi i professionisti saranno pagati e saranno professionisti che possono anche 

essere della commissione ICT o meno. Si fa un rapido giro tra i presenti per sapere se qualcuno 

vuole proporsi. L’ing. Singuaroli si potrebbe proporre come DPO, conferma inoltre che in settimana 

manderà un’offerta come DPO e un budget di spesa per sistemare i problemi dell’ordine avendo già  

conoscenza dell’infrastruttura della segreteria. 

 

L’ing. Izzo riporta i temi usciti in consiglio: 

 

● Per la fatturazione elettronica si manderà una circolare a tutti gli iscritti con un promemoria e una 

rassegna delle principali piattaforme gratuite e a pagamento tra le quali scegliere: 

 

○ Con Aruba, che ha dato disponibilità,  si può  realizzare un corso da mettere a calendario, 

ma si deve dare un aspetto di formazione e non semplicemente commerciale in modo che 

possano eventualmente essere erogati crediti formativi e non si presenti solo come evento 

pubblicitario di una soluzione software. 



 

 

● Si pensa ad un Seminario sul GDPR come aggiornamento dell’evento sulla privacy sulla scia di quello 

svolto per uno studio professionale. Più che una riedizione sarebbe meglio fare un completamento 

dato che nel frattempo sono usciti aggiornamenti sul decreto italiano. Potrebbero essere anche gli 

stessi relatori che hanno tenuto il seminario precedente.  Si pensa di chiedere all’ ing.  Leuzzi per 

iniziarne l’organizzazione. 

 

● Si riporta un budget per sito internet circa 10000€ (sia rifacimento di quello istituzionale che messa 

in opera di quello culturale), altre considerazioni sono:  

 

○ A livello di bilancio dell’ordine per le spese straordinarie, voce in cui ricadono le spese per il 

sito, c’è una gestione molto flessibile e quindi non c’è problema finanziario nel caso la cifra 

non venisse rispettata esattamente. 

 

○ A livello di commissione ICT si dovrebbe realizzare  un progetto di massima, si tratta di fare 

una lista di funzioni che il sito dovrebbe mettere a disposizione individuando le risorse più 

richieste e quelle che si possono lasciare in secondo piano, incluso l’inserimento di tutta la 

parte culturale. 

 

○ Si deve capire se fare due bandi: uno per la stesura del progetto per il nuovo sito e uno per 

la sua esecuzione (che potrebbero anche essere eseguiti da due soggetti diversi) o un 

bando unico comprensivo di progettazione, sviluppo e messa in opera. 

 

○ L’ing. Bonacina chiederà all’Ing. Armanni l’accesso all’account di Google Analytics in cui ci 

sono le attuali statistiche del sito per poter fare un’analisi più precisa di quelle che sono le 

risorse maggiormente ricercate sul sito internet. 

 

○ Gli ing. Bonacina e Izzo si ritroveranno a valle della riunione per stendere la lista di 

funzionalità e considerazioni da riportare  attraverso la stesura di un documento in 

consiglio dell’ordine per il  19 novembre in modo che si abbia qualcosa di operativo con cui 

cominciare a lavorare. 

 
 

 

3. Seminari per il prossimo anno: 

 

• L’ing. Mauro Pelucchi  riporta un feedback positivo per l’organizzazione di una visita tecnica 

in Wuber, ma è troppo presto per avere una conferma definitiva o una data. Deve risentirli 

ad inizio anno per organizzare per marzo/aprile 2019. 

 

• L’ing. Bonacina Alberto, ha contattato il responsabile di zona di Eolo e una segretaria 

dell’ufficio relazioni con il pubblico. Attende risposta per le prossime settimane di due 

proposte di visita tecnica una più generale ad alto livello e una più tecnica/tecnologica da 

valutare per l’organizzazione della visita. 

 

• L’ing. Omar Carrara ha parlato direttamente con il titolare di Intred, ma purtroppo per 

motivi organizzativi la visita tecnica non si può organizzare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Per l’acquisto dell’attrezzatura si invierà al consiglio una lista dei componenti che dovrebbero 

essere:  

 

● microfono multidirezionale 

● telecamera mobile 

● trespolo 

 

e una documentazione  che spiega come usarla. Si discute sullo spostamento del pannello per la proiezione 

delle slide dei relatori in sala seminari in modo da avvicinarlo di più alla platea.  

 

 

 

       Il  Presidente        il Segretario 

Ing. Alberto Bonacina   Ing. Vincenzo Singuaroli 


