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Verbale di Riunione 
della Commissione di Studio 
Ingegneria Biomedica, Clinica, Bioingegneria, 
Gestionale e Informatica 

Verbale nr. 2/2023 Data 26/01/2023 

Convocazione Prot.n 0000059 Del 17/01/2023 

Su richiesta Coordinatore 

Sede Riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore 18.00 

Fine Ore 19.30 

Consigliere referente Ing. Edoardo Lancione 

Coordinatore Ing. Antonio G. Fulchino 

Partecipanti 

Nominativo Presente Assente 

BRUNO Aldo X 

CIAMPOLI Pier Luigi X 

DEL GOBBO Amedeo X 

FULCHINO Antonio Giovanni X 

FULGIERI Stefania Laura X 

GRANIERI Antonio Emanuele X 

LANCIONE Edoardo X 

NATALE Massimiliano X 

PAPAGNA Alessandra X 

PELLEGRINI Giuseppe X 

RAFFAELE Filippo X 

RICCIARDI Francesco X 

RUTIGLIANO Cosimo X 

Punti dell’Ordine del giorno: 
1) Proposte, presentazione ed approfondimenti di argomenti di interesse per le 

Commissioni 
2) Proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici 

legati alla attività professionale 
3) Varie ed eventuali 
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punto Riepilogo della discussione 
1) Il Coordinatore porta all’attenzione dei presenti alcuni spunti di approfondimento 

sui seguenti argomenti: PNRR, IoT, BIM e sostenibilità digitale, ricordando a tutti i 
partecipanti alle Commissioni che possono avanzare proposte su altri temi. 
Ricordando la possibilità introdotta nel nuovo regolamento delle Commissioni di 
costituire piccoli gruppi di lavoro, auspica che, quanto prima, questi si possano 
costituire per portare avanti i temi che emergeranno dal confronto tra tutti i 
partecipanti alle Commissioni rappresentate. 

 
punto Riepilogo della discussione 

2) Il Coordinatore propone ai colleghi la produzione di piccole pubblicazioni 
informative su argomenti di interesse delle Commissioni. Tali contenuti potranno 
essere costituiti da pillole, brevi articoli da pubblicizzare mediante newsletter o da 
pubblicare sul sito dell’Ordine all’interno della pagina predisposta per le 
Commissioni. Tale opportunità, valida per tutte le Commissioni costituite, potrà 
essere utilizzata per informare tutti i colleghi delle attività svolte (o da svolgere) 
dalle Commissioni e consentirebbe anche di far aderire altri colleghi alle rispettive 
Commissioni di interesse. Fin da ora le Commissioni al suddetto verbale si rendono 
disponibili a valutare le fattibilità tecniche della proposta, oltre che per ogni altra 
esigenza del Consiglio, che riguardi le professionalità ivi presenti. 

 
punto Riepilogo della discussione 

3) Il Coordinatore suggerisce ai partecipanti una raccolta di CV funzionali. Tali 
informazioni sono anche a favore dello stesso Ordine, qualora venga fatta 
richiesta di specifiche professionalità. 
Inoltre viene ricordata l’importanza di compilare la manifestazione di interesse 
predisposta dall’Ordine stesso, con Circolare n.1589/2022 del 21/10/2022, il cui 
form è raggiungibile al seguente link: http://www.ordingfg.it/node/860 

 

Conclusioni e decisioni della discussione 

Il Consigliere referente si farà portavoce della proposta al Consiglio per dare seguito a 
quanto esposto al punto 2). Il Coordinatore terrà informate le Commissioni su quanto 
deliberato dal Consiglio per lo stesso punto 2) e invierà via mail ad ogni componente 
delle Commissioni il template del CV funzionale.  
Sviluppati i punti all’OdG, l’assemblea si scioglie alle ore 19,30. 

 

Del che il presente, che è verbale, composto da n.2  pagine e n. 0 allegati. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL CONSIGLIERE REFERENTE IL COORDINATORE 

 
Ing. Edoardo Lancione 

 
Ing. Antonio G. Fulchino 
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