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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

Il giorno  22 Novembre 2018  alle ore18.30 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione ICT: 

 Elenco Componenti: Firma 
ing. Albamonte Simone PRESENTE 
ing. Beghini Carlo PRESENTE 
ing. Cavagna Luca ________________________________________ 

ing. Crescini Paolo ________________________________________ 
ing. Cugola Nicola ________________________________________ 
ing. Dall’Agnola Giorgio PRESENTE 
ing. Degan Stefano ________________________________________ 

ing. Fabris Roberto ________________________________________ 
ing. Flaim Stefano ________________________________________ 
ing. Frisinghelli Franco ________________________________________ 

ing. Fuga Federico PRESENTE 
ing. Marcheluzzo Francesco ________________________________________ 
ing. Moschetti Pierluigi ________________________________________ 
ing. Murari Giuseppe ________________________________________ 

ing. Pinelli Paolo ________________________________________ 
ing. Privitera Angela Alessia ________________________________________ 
ing. Sabaini Luca  PRESENTE 

ing. Sassi Jgor ________________________________________ 
ing. Signorini Fabio ________________________________________ 
ing. Tomazzoli Claudio PRESENTE 

ing. Valente Alberto  PRESENTE 
ing. Ziviani Stefano ________________________________________ 
ing. Zuliani Stefano Francesco ________________________________________ 

Soggetti Esterni presenti: 
Ing. Jr. Frediano Debellan (Comm. Ing. Forense) 
Ing. Luigi Cipriani (Comm. Ing. Forense) 
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Ordine del Giorno: 

• Organizzazione della visita all’Aruba Cloud Data Center 
• Discussione temi Industria 4.0 e UNI ISO 27001 
• Proposte temi per evento in coordinazione con commissione Ing.Forense 
• Varie ed Eventuali 

Trattazione: 
Partecipano alla riunione i rappresentanti della Commissione Ingegneria Forense, i quali hanno 
espresso il loro interesse nell’organizzare un seminario sul tema della Computer Forensics. 
Si discutono obiettivi ed aspetti organizzativi di massima; il seminario sarà indicativamente 4 ore 
(14.00 - 18.00) suddiviso in 4 interventi di taglio diverso, ma tutti principalmente tecnici. Si 
toccheranno aspetti sia spetti giuridici e procedurali, sia aspetti prettamente tecnici. 
I responsabili delle due commissioni, coadiuvati dai membri che si renderanno disponibili, 
procederanno nelle prossime settimane alla raccolta e discussione dei dettagli organizzativi, ed in 
particolare all’individuazione dei relatori e dei temi da trattare. 

A seguito del contatto da parte del coordinatore della commissione Industria 4.0, si discute della 
possibilità di coinvolgere la Commissione nell’organizzazione di un seminario a tema. La 
commissione si mette a disposizione. L’ing. Alberto Valente, quale membro di entrambe le 
commissioni, si incarica di coordinare i lavori di organizzazione. 

Sull’organizzazione del corso ISO27001, la commissione è in attesa di preventivi. 

L’ing. Carlo Beghini relazione relativamente alla visita all’Aruba Data Center, in corso di 
organizzazione. 

La riunione si conclude alle ore 20.45. 

 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Federico Fuga Firma   

Il Consigliere Referente 
Ing. Carlo BEGHINI Firma  
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