
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 10/07/18 alle ore 18:00 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 

si riunisce la Commissione Docenti: 

 

 

 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Limoni Matteo  Presente 

ing. Perazzoli Michele  Presente 

ing. Trapani Francesco  Presente 

ing. Venturini Enrico  Assente giustificato 

ing. Zanardo Marino  Presente 

ing. Zardini Irene  Assente giustificato 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Nomina del coordinatore della Commissione 
2) Proposte formative ed attività per l’anno 
3) Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione 
4) Varie ed eventuali 
 

Trattazione: 
• 1) Nomina del coordinatore della Commissione: il Consigliere referente della 

Commissione Ing. Matteo Limoni, sentiti i presenti e la disponibilità dei due candidati 
(Ing. Marino Zanardo e Ing. Michele Perazzoli), a seguito di un loro confronto aperto che 
ha portato all’individuazione dell’Ing. Marino Zanardo come Coordinatore Segretario, 
nomina come Coordinatore Segretario della presente Commissione l’Ing. Marino Zanardo. 
Viene comunque apprezzata la disponibilità di candidatura dell’Ing. Michele Perazzoli e la 
propensione a partecipare alla Commissione. Nel dibattito si evidenzia la necessità di 
partecipazione attiva di tutti i presenti che possono in prima persona contribuire a 
stimolare proposte ed attività per la Commissione. 
 

• 2) Proposte formative ed attività per l’anno: l’Ing. Michele Perazzoli illustra le attività già 
svolte dalla Commissione Docenti lo scorso mandato: partecipazione ad eventi Open, 
visite tecniche, convegni, incontri su “Professione Ingegnere” con COSP e per inoltro 
osservazioni al CNI su problematiche legate all’ingegnere docente (si allega al presente 
verbale la nota di resoconto attività della Commissione Docenti 2014-2018 redatta 
dall’Ing. Michele Perazzoli). 
L’Ing. Marino Zanardo propone di continuare il lavoro della Commissione Precedente, con 
obiettivo di migliorare la considerazione sociale dell’Ingegnere Docente nell’ambito delle 
Istituzioni Scolastiche e della libera Professione, ovviamente tenendo conto dei 
suggerimenti dei componenti della Commissione Docenti e del Consiglio dell’Ordine. 
In particolare per quanto riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro negli Istituti Tecnici e 
Professionali si chiede la precedenza, nell’opera di tutor scolastico, per gli Ingegneri come 
pure la docenza della sicurezza, obbligatoria,  rivolta agli studenti. 
Altresì si chiede la precedenza per le ore di formazione di sicurezza, pure obbligatorie, 
rivolte a tutti i  Colleghi Docenti, di qualsiasi disciplina. 
L’Ing. Zanardo propone inoltre di riprendere i contatti con la Confindustria, con 
particolare riguardo ad Industria 4.0. 



 

   

Altro punto proposto dall’Ing. M. Zanardo è la rivalutazione pensionistica dei proventi di 
Libera Professione, con la massima semplificazione possibile delle pratiche burocratiche, 
anche allargando il campo delle prestazioni professionali eseguibili senza partita IVA.  
Anche nell’ambito delle funzioni di RSPP nelle scuole, in cui già dal D.Lgs. 81/08 viene 
privilegiata l’opera del Docente, ci si attiverà affinchè tale Decreto Legislativo sia 
rispettato. 

 
 

• 3) Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione: i 
presenti autorizzano verbalmente la trattamento dei dati personali e recapiti (scambio dei 
recapiti tra i membri), al fine di agevolare le comunicazioni tra i colleghi della 
Commissione, gli scopi e le attività interne alla Commissione. Nel caso la Segreteria 
dell’Ordine avesse necessità di una sottoscrizione su apposita modulistica, in base alle 
nuove disposizioni sulla privacy e trasparenza, i membri della Commissione verranno 
aggiornati in merito. 

 
• 4) Varie ed eventuali: L’Ing. Matteo Limoni invita i soggetti esterni presenti ad iscriversi 

formalmente alla Commissione Docente con le modalità previste. Inoltre ribadisce che 
chiunque abbia contatti con enti esterni, per presentarsi a nome dell’ordine Ingegneri, 
deve essere delegato dal Consiglio dell’Ordine senza intraprendere decisioni o scelte a 
titolo personale. Si invita perciò chiunque abbia la necessità di confrontarsi o di avere 
rapporti con enti esterni a nome dell’Ordine di avvisare preventivamente il Consiglio per 
poter avere la delega e/o permesso necessario. 

 
 
 
 
 

Incarichi affidati e scadenze previste: 
• Nessuno 

 

 

 

 

Soggetti Esterni presenti: 
• Ing. Loriano Peloso 
• Ing. Burati Gian Basilio 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Marino ZANARDO      Firma  Firma  

 

 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Matteo LIMONI Firma  

 

 


