
Bozza Vergale Riunione Commissione ICT 2019.04.16 
 
Presenti: Bonacina, Singuaroli, Ripamonti, Carrara, Leuzzi 
 
Approvazione verbale precedente commissione 
Verbale approvato 
 
Aggiornamento lavori consiglio dell'ordine e nuovo sito (Izzo) 
Assegnato il ruolo di system administrator: il suo primo compito sarà fare la compliance di tutta 
l’infrastruttura dell’ordine, mettere a regime l’infrastruttura e poi verranno previste due mezze giornate al 
mese di assistenza. Verranno verificati tutti i contratti di fornitura per controllare sovrapposizioni e proporre 
eventuali miglioramenti. 
 
Approvato il capitolato per i due siti, il capitolato sarà messo online insieme al bando. Ci sarà una prima 
settimana in cui si raccoglieranno le manifestazioni di interesse seguita da un’altra settimana dove le 
aziende potranno mandare le offerte. Non c’è un budget predefinito ma si accettano proposte “sensate”. 
 
Nuova attrezzature sala seminari 
Izzo riporta che non c’è un vero e proprio budget a disposizione in quanto spese extra che non sono da 
programmare nel bilancio previsionale, ma si possono proporre diverse alternative, si possono valutare 
quindi soluzioni molto diverse dalla semplice attrezzatura a soluzioni più articolate per ripresa e streaming 
degli eventi. 
La proposta potrebbe viene pensata su più livelli con complessità crescente, alcune prime idee sono: 

1. Monitor a mezza sala per migliorare la visione; 
2. Nelle due sale oltre a quella dei seminari, predisporre l’attrezzatura per far visualizzare e sentire 

l’evento; 
3. Ripresa audio/video del seminario e memorizzazione per successiva pubblicazione su YouTube o 

su prossimo blog dell’ordine; 
4. Attrezzatura completa per lo streaming (videocamera, monitor, software registrazione) e fruizione 

remota del seminario; 
Tutte le idee verranno discusse nel canale slack #stream-registrazione della commissione ICT. 
 
Aggiornamento organizzazione seminari, visite tecniche 
 

● Proposta di seminario su Python sulle librerie (Giugno) 
○ Resp. Scientifico: Marco Ripamonti, Tutor: Francesco Leuzzi 

● Proposta di seminario su TensorFlow con Python  
○ Resp. Scientifico: Marco Ripamonti, Tutor: Francesco Leuzzi 

 
 


