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VERBALE RIUNIONE 

Mercoledì 21 Giugno 2017 

  

Luogo riunione: Sede Ordine Ing. Prov. di Modena – p.le Boschetti 8 Modena.  

Inizio riunione: ore 18:00  

Presenti:  

 Blumetti Francesco 

 Fattori Michele 

 Galizia Giulio 

 Gambuzzi Augusto  

 Gianelli Alberto 

 Loiacono Vincenzo 

 Melli Rudy 

 Piccirilli Giovanni 

 Ronco Johanna 

 Rosi Roberto 

 Terletti Davide 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno:  

1. Resoconto seminario "Intellectual Property e Industria 4.0" del 9/6/2017 

 

Fattori ha già condiviso in mailing list il feedback dettagliato relativo all’evento, al quale 

si rimanda. In breve, il seminario ha visto la partecipazione di 56 iscritti. L’analisi delle 

37 schede di feedback raccolte ha evidenziato un buon livello di soddisfazione. 

 

2. Resoconto partecipazione ad altri seminari e attività riguardanti Industria 4.0 

 

Fattori ed altri riportano impressioni molto positive circa l’evento formativo: “Industry 

4.0 e Project Management – Un binomio esponenziale” del 30/05/2017, organizzato 

dalla Commissione Industria – Dipendenti. Si fa notare come anche in quel caso si sia 

tuttavia verificato il problema di chi si iscrive e poi non si presenta né si cura di disdire 

l’iscrizione, “rubando” quindi la possibilità di partecipare ad altri colleghi. Si suggerisce 

che il prossimo Consiglio Direttivo ponga rimedio a tale cattiva abitudine di determinati 

colleghi, sanzionando disciplinarmente tali comportamenti dannosi e scorretti. 
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3. Stato avanzamento tavola rotonda riguardo "Materiali leggeri del 2025" programmata 

per il prossimo autunno 

 

Terletti ha aggiornato la bozza di locandina dedicata all’evento e riferisce che i contatti 

con la rosa di possibili relatori sono ormai in una fase avanzata, mancando a questo 

punto solo 2-3 conferme. Si stabilisce di tentare di chiudere questa fase preliminare 

entro fine luglio. Sempre entro tale periodo, Terletti si incarica di predisporre ed inviare 

la documentazione necessaria per ottenere l’accreditamento di CFP. In tal modo, si 

punta dunque ad organizzare l’evento tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.    

 

4. Stato avanzamento serie di incontri conoscitivi con gruppi di lavoro UniMoRe su 

Visione Artificiale e Deep Learning 

Melli e Galizia riferiscono circa alcune attività della Commissione Gestionale e 

Manageriale. In particolare, un seminario dedicato al Deep Learning è stato per il 

momento messo in stand-by, mentre si lavora ad un altro seminario, in collaborazione 

con Democenter, sulla sicurezza informatica. All’interno della suddetta Commissione si 

vedrebbe inoltre con favore l’organizzazione di un percorso formativo di lunga durata 

(3-5 anni), per la formazione manageriale.  

5. Stato avanzamento aperitivo tematico come momento di interscambio culturale tra gli 

ingegneri iscritti all'ordine 

Melli illustra la proposta, da lui elaborata assieme al collega Ing. Martinelli, già peraltro 

condivisa tramite mailing list, alla quale si rimanda per dettagli. La Commissione 

approva il formato proposto. Si decide di organizzare un primo evento secondo tale 

formato, con il patrocinio dell’Ordine. Melli si incarica di redigere un messaggio da 

successivamente distribuire a tutti gli iscritti, tramite Segreteria, per sollecitare possibili 

relatori. Le candidature verranno vagliate e selezionate da Melli e Martinelli, i quali poi 

si incaricheranno di organizzare l’evento, incluso l’individuazione del locale (si propone, 

ad esempio, il Caffè Concerto) e la raccolta di adesioni e quote di partecipazione. 

L’idea è di organizzare tale primo evento in una giornata infrasettimanale, nel corso del 

mese di settembre. 

6. Stato avanzamento evento sulla tomografia industriale c/o Tec Eurolab    

Non vi sono novità ed il punto non viene discusso. 

7. Stato avanzamento seminario sul design industriale 

 

Non vi sono novità ed il punto non viene discusso. 

 

8. Nuove proposte per l’autunno/inverno: seminari su privacy, approfondimento tematico 

su materiali polimerici, scrittura draft scheda valutazione eventi, ecc. 
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Circa il seminario sulla privacy, Fattori si incarica di contattare il collega Ing. Marco 

Guercio (che ha manifestato interesse ad essere coinvolto) per discutere 

dell’organizzazione di un apposito seminario, possibilmente entro la fine dell’anno. 

Si discute anche della possibilità di organizzare un approfondimento sulle applicazioni 

ingegneristiche dei materiali polimerici (tale esigenza è emersa nel corso del seminario 

dedicato ai “Polimeri e materiali compositi” organizzato da questa Commissione in data 

7/04/2017). Giovanni Piccirilli si incarica di organizzare anche questo ulteriore evento 

dedicato ai polimeri. Fattori fornirà i contatti di un possibile relatore. 

Si discute infine dell’opportunità di predisporre una scheda feedback più adeguata, visti 

i continui fraintendimenti generati da quella attuale, come anche si è avuto esperienza 

nel corso del recente seminario “Intellectual Property e Industria 4.0". Si decide tuttavia 

di rimandare tale attività, e di discuterne assieme al nuovo Consiglio Direttivo.  

 

Fine riunione: ore 20:00  

 

 


