
Presenti: Bonacina, Leuzzi, Ripamonti, Izzo, Armanni, Gregis 
 
Approvazione verbale precedente commissione 
Approvato 
 
Aggiornamento lavori consiglio dell'Ordine 
Izzo riporta un dibattito in corso sulla vita del sito culturale e sulla condivisione dei suoi contenuti, le risorse 
della segreteria non sono sufficienti alla gestione di questa mansione. E’ stata portata questa cosa in 
consiglio e si è in attesa di sviluppi, in quanto senza risorse necessarie non può essere portato avanti il 
progetto nel migliore dei modi. La commissione esprime alcune idee su: 

● come potrebbe essere automatizzato l’invio delle email 
● profilare meglio gli interessi delle persone 

 
Aggiornamento attività della commissione per l'anno 2021 

● Aggiornamento per il corso di Pacelli: si parla di estendere il corso a 3 ore tenendo lo stesso costo 
in modo da giustificarne il costo che è fuori linea rispetto allo standard orario che si è dato la 
commissione: 

○ Opzione1: 750€ in 3 ore 
○ Opzione2: 500€ in 2 ore 

● Armanni esprime la sua perplessità su quello che è il compenso del relatore, nel caso specifico della 
discussione sul corso di Pacelli, in quanto servirebbe fissare una tariffa e partire da quella in fase di 
contrattazione in modo che ci sia una base oggettiva, così non si uscirebbe troppo da quello che è 
stato lo storico dei corsi fino a questo punto. Non partire quindi con l’accettare qualsiasi proposta e 
poi cercare una giustificazione sul numero degli iscritti. Propone anche alla fine del seminario di 
chiedere sempre dei feedback; 

● Bonacina e Ripamonti sentiranno Donato Grieco per l’organizzazione del seminario su AWS e 
sviluppo in cloud; 

 
Prima definizione delle date delle riunioni della commissione per l'anno 2021 
Approvate le date per le prossime riunioni della commissione ICT: 13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 
7 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 8 settembre, 6 ottobre, 10 novembre, 7 dicembre 
 

 


