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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

Il giorno  31 Gennaio 2019 alle ore 18.30 
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 ________________________________________ 
ing. Degan Stefano PRESENTE 

ing. Fabris Roberto PRESENTE 
ing. Flaim Stefano PRESENTE 
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  ________________________________________ 

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

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

Ordine del Giorno: 
• Organizzazione eventi ISO27001 e Industria 4.0 
• Proposta di articoli per notiziario 
• Varie ed eventuali 

 !  
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Trattazione: 

Procede l’organizzazione degli eventi in scaletta per i prossimi mesi, in particolare Industria 4.0, di 
cui si sta occupando l’ing.Valli della omonima commissione. 
La discussione relativa all’evento ISO27001 è aggiornata alla prossima riunione. 
Si rinnova l’interesse della commissione per l’evento sulla Computer Forensics che verrà 
organizzato in collaborazione con la commissione Ingegneria Forense. 

Per il notiziario, verrà presentato un articolo sul tema delle blockchain, a firma dell’ing. Fuga. Altri 
articoli per i numeri successivi riguarderanno temi tecnicamente attuali e rilevanti, con taglio 
possibilmente allo stesso tempo tecnico c divulgativo. 
Gli eventi organizzati dalla commissione, in particolare la visita del datacenter programmata per il 
14/3, saranno occasione per ulteriori articoli. 

La commissione si impegna a organizzare un evento sul tema dell’innovazione digitale per la 
prossima rassegna Open. Tra i temi proposti vi è quello della democrazia digitale, per il quale si 
propongono alcuni nomi di esponenti istituzionali con riconosciute competenze in materia. 

Si stabilisce un calendario per le riunioni della commissione ICT, con cadenza mensile, il primo 
giovedì del mese, dalle 18.30 alle 20.00. Le riunioni saranno confermate ufficialmente con le 
tempistiche usuali. 

Si programma la successiva riunione per il giorno 7 Marzo 2019, ore 18.30 

Soggetti Esterni presenti: 
NESSUNO 

 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Federico Fuga Firma   

Il Consigliere Referente 
Ing. Carlo BEGHINI Firma  
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