COMMISSIONE SETTORE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Riunione del _____________11/09/2018_________________
COMPONENTI
Ing. Luca ARMANNI
Ing. Alberto BONACINA
Ing. Maurizio BRIGNOLI
Ing. Andrea CAMERA
Ing. iunior Omar CARRARA
Ing. Claudio DAMIANI
Ing. Sergio D’AVANZO
Ing. Simon GHETTI
Ing. Giorgio GHISALBERTI
Ing. Oscar GREGIS
Ing. Livio IZZO

PRESENZA
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

COMPONENTI
Ing. Francesco LEUZZI
Ing. Vincenzo MANZONI
Ing. Mauro PELUCCHI
Ing. Enzo PREVITALI
Ing. Marco RIPAMONTI
Ing. Vincenzo SINGUAROLI

PRESENZA
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Argomenti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale precedente commissione;
Avanzamento lavori su prossimi seminari;
Definizione finale nuova attrezzatura per la registrazione/streaming dei seminari;
Ripresa dei lavori su analitiche per sito istituzionale;
Ripresa dei lavori per gruppo di lavoro per il nuovo sito istituzionale;
6. Varie ed eventuali;

Resoconto:
1.

La commissione inizia le attività alle ore 18:30. Viene approvato il verbale della precedente e corsi:

2.

L’ing. Bonacina propone di utilizzare questi ultimi mesi dell’anno per pianificare i seminari da
organizzare per il prossimo anno. Nella riunione di ottobre si proporranno dei macro argomenti
per poi individuare temi specifici nei mesi di novembre-dicembre. L’ing. Leuzzi propone dei
seminari pratici sulla fatturazione elettronica o tecnici come quelli sul GDPR, Armanni propone bot
e fintech come macro argomenti. Viene proposto anche l’invio a tutti gli iscritti di un questionario
guidato per capire le aree di interesse e guidarci nella definizione dei seminari per il prossimo anno.

3.

Ling. Leuzzi riporta la problematica del salvataggio di questi contenuti. Oltre a riprenderli e
pubblicarli su YouTube sarà necessario uno spazio fisico (nas, disco fisso) in cui conservarli. Viene
riportato il problema della formazione sull’utilizzo dell’attrezzatura: è possibile organizzare una
prima riunione tra tutte le commissione nella quale presentare l’attrezzatura e poi spiegare più nel
dettaglio agli interessati come utilizzarla. L’ing. Armanni propone, oltre alla fornitura
dell’attrezzatura, di chiedere preventivi di fornitura del servizio di registrazione e caricamento. Dati
gli importi relativamente bassi ci si chiede se l’acquisto debba passare per forza attraverso un
bando pubblico o sia possibile da parte di un collega acquistare l’attrezzatura e poi farsi rimborsare
dall’Ordine. Silvia Bonfanti consulterà il sito del MePA offerte pubblicate in modo che si possa
utilizzare quel canale per la fornitura.

4.

Ling. Leuzzi riporta la problematica legata a cookie e privacy policy dell’attuale sito. Data la vastità
delle informazioni contenute e la presenza, riportata dall’ Ing. Armanni, di un sito staccato
realizzato
dall’
ing.
Lanorte
per
l’
amministrazione
trasparente
(
https://sites.google.com/site/trasparenzaodibg/ ) si ritiene necessario un inventario della
situazione attuale in riferimento a: hosting/spazio web, dns, manutenzioni, contratti in essere.
Armanni propone di chiedere a Sfera, che ha in housing il sito, se sono disponibili al suo restyling.
5. Si pensa ad una sua suddivisione per settori in modo che ci possa essere una facile distinzione di
contenuti. Bonfanti riporta il problema del copyright degli articoli in quanto molte riviste non
permettono di pubblicare i contenuti su più media e un collega potrebbe non poter pubblicare un
contenuto se questo compare già su una rivista, giornale o sito internet.

6. L’ing. Singuaroli riporta che da ultima riunione del C3I lo stesso confluirà nel CNI. E’ stato deciso di
prorogare in carica l’attuale direttivo per un anno per facilitare l’integrazione. I lavori saranno
ancora divisi, ma già da adesso c’è una stretta collaborazione. Le decisioni definitive però sono
ancora rimandate all’anno prossimo. Un vantaggio di questo accorpamento è che il CNI non ha un
settore informatico e l’unione consente di diminuire i fondi stanziati, tuttavia non è ancora chiaro
come saranno eletti i rappresentanti in quanto per ora i membri dei C3I sono inviati da ogni ordine
provinciale.

L’assemblea termina alle ore 20:30.
Il Presidente
Ing. Alberto Bonacina

il Segretario
Ing. Vincenzo Singuaroli

