
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

Il giorno  24 Aprile 2020 alle ore 18.00 
In Video conferenza sulla piattaforma GotoMeeting gestita dall’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 PRESENTE______________________________ 
 ing. Flaim Stefano PRESENTE______________________________ 
 ing. Frisinghelli Franco ________________________________________ 
 ing. Fuga Federico PRESENTE______________________________ 
 ing. Marcheluzzo Francesco PRESENTE______________________________ 
 ing. Moschetti Pierluigi ________________________________________ 
 ing. Murari Giuseppe PRESENTE______________________________ 
 ing. Pinelli Paolo ________________________________________ 
 ing. Privitera Angela Alessia ________________________________________ 
 ing. Sabaini Luca  PRESENTE______________________________ 
 ing. Saviozzi Andrea PRESENTE______________________________ 
 ing. Sassi Jgor ________________________________________ 
 ing. Signorini Fabio ________________________________________ 
 ing. Tomazzoli Claudio PRESENTE______________________________ 
 ing. Valente Alberto  ________________________________________ 
 ing. Ziviani Stefano PRESENTE______________________________ 
 ing. Zuliani Stefano Francesco ________________________________________ 

  



Ordine del Giorno: 

• Opzioni tecnologiche per la videoconferenza e formazione a distanza 

• Trasformazione in webinar/videoconferenza del seminario su 5G 

• Aggiornamento situazione C3I

• Discussione app IoApp e Contact Tracing 

• Varie ed eventuali 


Trattazione: 

L’ing.Beghini aggiorna la commissione sulla piattaforma di videoconferenza selezionata dal 
Consiglio (GotoMeeting) e illustra come essa verrà utilizzata nel futuro per l’attività delle 
commissioni; inoltre illustra i programmi del Consiglio di dotarsi di una piattaforma per webinar al 
fine di utilizzarla per la formazione a distanza. 

L’ing.Beghini aggiorna la commissione in merito all’organizzazione dell’evento Open sul 5G in 
forma di webinar. Si prevede che esso possa svolgersi intorno al 5 Giugno prossimo. 

L’ing.Albamonte aggiorna sui lavori del comitato C3I. 

Si rimanda per mancanza di tempo la discussione relative alle applicazioni mobili IoApp e Contact 
Tracing a una data da definirsi. 

Si discute il tema della comunicazione da parte della commissione sia verso l’esterno che 
internamente. L’ing.Flaim fa notare come l’attuale strumento informale (mailing list google) sia 
inefficace sia come strumento di discussione interna, sia per raggiungere potenziali persone 
interessate a partecipare ai temi di discussione e più in generale all’attività della commissione. 
Dopo breve discussione delle varie opzioni, si concorda sulla necessità di considerare uno 
strumento ufficiale ed integrato agli strumenti messi a disposizione da parte del consiglio 
(piattaforma di webconference, sito, newsletter eccetera) realizzando la cosiddetta “Unified 
Communication”; ovvero di avere indicazioni da parte del consiglio su quali strumenti 
eventualmente utilizzare anche al fine di evitare la perdita dell’accesso agli stessi qualora le persone 
informalmente incaricate della loro gestione dovessero non essere più raggiungibili. Inoltre, si 
rileva la necessità di raggiungere nuovamente quelle persone che in passato erano collegate al 
vecchio strumento in uso, ossia le varie Mailing List informali ospitate su diverse piattaforme; si 
considera l’invio a tutti gli iscritti del terzo settore di opportuna comunicazione specifica, effettuato 
da parte della segreteria. Naturalmente quest’ultima fase dovrà avvenire solo dopo la scelta dello 
strumento definitivo. 

Si propone infine la reintroduzione delle serate “accademia”, per ora in videoconferenza, come 
tavola rotonda informale tra iscritti e liberamente aperta anche a soggetti esterni o iscritti ad altri 
settori, durante la quale sarà trattato un tema di attualità o di interesse tecnico, con il format di breve 
esposizione da parte di un relatore seguito poi da un dibattito. La commissione approva con 
entusiasmo e si propone come prova pilota il tema delle app e tecnologie di Contact Tracing. 

  



Soggetti Esterni presenti: 
NESSUNO 

 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Federico Fuga Firma   

Il Consigliere Referente 
Ing. Carlo BEGHINI Firma  

  


