VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI DEL 20.02.2019
In data 20.02.2018 alle ore 18.30 è stata convocata la Commissione Giovani presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata.
Alla riunione sono presenti i presenti membri:
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Nominativo
Arcangeli Alessandro
Calamante Silvia
Calvani Alessandro
Capriccioni Sara
Del Bianco Giacomo
Gobbi Nicola (Consigliere Coordinatore)
Mazzaferro Gionatan
Melchiorri Michela
Meschini Silvia
Micozzi Alessio
Mosciatti Lucia (Vicepresidente)
Ortolani Caterina (Presidente)
Rosciani Marco
Sidoti Silvia (Segretario)
Stacchietti Marco
Tiberi Eleonora
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La riunione inizia alle ore 19 con la verifica delle presenze, e prosegue con la proposta di cercare
finanziamenti al di fuori dell’Ordine degli Ingegneri per il concorso di fotografia che è in via di
definizione; in particolare si propone il coinvolgimento di sponsor che possano assorbire le spese, e
in base a questo poi, valutare successivamente l’apertura alla procedura di gara anche ai non iscritti
all’Ordine.
Un suggerimento in merito ai premi da assegnare potrebbe essere quello di premiare i vincitori con
un accredito di un bonus sulla tessera cultura degli iscritti, sebbene rimanga l’idea di contattare
attività commerciali quali Med Store per sondare la possibile disponibilità a sponsorizzare i premi.
La collega Ing. Mosciatti ha predisposto il bando relativo al concorso; l’approvazione e di
conseguenza la pubblicazione sono rimandate alle prossime sedute.
Per quanto riguarda la produzione degli articoli per Ingenio, è stato predisposto un calendario,
secondo il quale il pezzo redatto dalla presente Commissione Giovani, gia’ realizzato dalla collega
Ing. Mosciatti, sarà revisionato nel mese di marzo e in seguito pubblicato.
Successivamente la Commissione si confronta sul seminario organizzato dal titolo “Qualità,
Sicurezza e Responsabilità Sociale come driver strategico”, valutando positivamente il fatto che

l’evento abbia riscosso un apprezzato interesse, sebbene il numero di partecipanti effettivi al
seminario sia stato di gran lunga inferiore alle adesioni ricevute preliminarmente in sede di
sondaggio di interesse, e imputando forse questo scarto di presenze ad una cattiva comunicazione.
Il Presidente propone di riaggiornare la Commissione Giovani a mercoledi 27 marzo alle ore 18.30.
La seduta si conclude alle ore 20.
Il Presidente

Il Segretario

Ing. Caterina Ortolani

Ing. Sidoti Silvia

