Presenti: Bonacina, Singuaroli, Ripamonti, Leuzzi, Izzo, Gregis
Approvazione verbale precedente commissione
Approvato
Aggiornamento lavori Consiglio dell'Ordine [IZZO]
Lunedì alla riunione del consiglio parteciperà il System Administrator con la sua relazione e si prenderà una decisione
definitiva sulle infrastrutture dell’ordine e sulla loro migrazione o meno in cloud.
Inarcassa Fondazione in accordo con la commissione Formazione ha messo a disposizione i corsi FAD (Formazione a
Distanza) dello scorso anno visibili qui in sede dell’ordine tramite proiettore e che possono essere trattati come
normale seminario/corso in presenza con il rilascio di crediti formativi.
Questo ha fatto risorgere la questione della sistemazione della sala seminari con indicazione del consiglio che
chiunque volesse proporre un progetto è ben accetto. Vincenzo Singuaroli contatterà una azienda di sua conoscenza
per un preventivo modulare:
● base solo per rifare la sala conferenze;
● streaming sulle singole sala per aumentare la capacità di visione;
Programmazione attività della commissione per l'anno 2020
● Izzo solleciterà ancora il DPO per l’organizzazione del corso sulla sicurezza;
● Bonacina contatterà Manzoni per il seminario su Intelligenza artificiale;
● Viene decisa a grandi linee con tempi e contenuti la struttura del seminario sugli strumenti di collaborazione in
un team. Decisi anche come relatori: Bonacina, Izzo e Singuaroli, che si divideranno i contenuti e la
presentazione;
● Singuaroli propone un seminario sugli Antivirus di 4 generazione in cui alla base c’è l’intelligenza artificiale che
viene sfruttata per capire se un software è considerato dannoso. Si pensa a due possibili strade per la sua
organizzazione
○ gratuito con azienda che propone alla fine un prodotto senza CFP;
○ gratuito con CFP in cui il dipendente d’azienda che sponsorizza il prodotto non può fare più di ⅓ del
tempo totale del seminario
Partecipazione Bergamo Scienza
Viene indetta una piccola call all’interno della commissione per proporre idee per Bergamo Scienza 2020 con una
prima proposta di Izzo riguardante un articolo da lui condiviso sul Workspace Slack della commissione ICT a tema
“ICT e Sostenibilità” di Andrew Paul McAfee.
Varie ed eventuali
● Si parla della riunione che è stata fatta settimana scorsa per il sito culturale in cui si è parlato di:
○ tipi di articoli che saranno presenti sul sito culturale:
■ report di seminari: a valle/monte di un seminario è possibile scrivere un articolo di
riepilogo/presentazione del seminario e inviarlo al CdR (comitato di Redazione) per la sua
pubblicazione;
■ articoli originali: pubblicazione di un articolo scritto da un collega dell’ordine;
■ rimandi di articoli interessanti: pubblicazione di un piccolo abstract e link alla pubblicazione
originale di un articolo trovato su un altro sito che ha interesse per gli ingegneri.
○ si pensa di istituire il ruolo di referente delle singole commissioni culturali all’interno del CdR che si
occuperà principalmente di:
■ fare da filtro e da responsabile tra le proposte della propria commissione e il CdR;
■ dare un’opinione sulla validità e sul contenuto degli articoli pubblicabili sul sito culturale per
quanto concerne la materia di sua competenza.

