
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 30/11/2018 

In data 30/11/18 alle ore 18:30 nella Sala Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta, si riunisce la Commissione Giovani, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura del verbale della seduta di Commissione del 05/12/2018 e prosecuzione 
dell’aggiornamento del Regolamento Interno 

2. Verifica requisiti per iscrizione all’albo CTU e individuazione proposte su modalità di 
possibile affiancamento  

3. Approfondimento sulla tematica “aggiornamento L.R. 9/1983” e proposte in merito 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1. Ing. Ottavio Motti (Consigliere referente) 2. Ing. Marco Carozza (componente) 

3. Ing. De Maria Francesca (componente) 4. Ing. Del Gaudio Virgilio (componente) 

5. Ing. xxxxxx (componente) 6. Ing. xxxxxx(componente) 

7. Ing. xxxxxx (componente) 8. Ing. xxxxxx (componente) 

9. Ing. xxxxxx (componente) 10. Ing. xxxxxx (componente) 

Sono assenti: 

1.  2.  
3.  4.  

 

Punto 1 all’OdG L’ing. Ottavio Motti introduce i lavori, leggendo il verbale della seduta del 
05/11/2018 ai presenti. Il suddetto verbale è approvato dall’assemblea. Per quanto riguarda il 
regolamento interno, nella attuale seduta non sono state apportate variazioni. 

Punto 2 all’OdG La Commissione propone al Consiglio di indire una manifestazione di interesse, 
previa stipula di convenzione con i tribunali territoriali, ai fini di creare una short list di giovani ingegneri, 
rispondenti a specifici criteri delineati concordemente con la Commissione Forense, disposti 
all’affiancamento ai CTU, con rimborso spese a carico dei Tribunali stessi. 
La Commissione porta in risalto anche il problema di scrivere un CV adeguato allo specifico scopo. 

Punto 3 all’OdG In vista di prossime riunioni previste in ambito regionale, la Commissione propone di 
scrivere e pubblicare nell’immediato un articolo di denuncia relativo all’esclusione degli ingegneri con 
meno di 10 anni di iscrizione all’Albo dalle commissioni sismiche. Prima della modifica, infatti per molti 
ingegneri iscritti da meno di 5 anni all’Albo, la partecipazioni a tali Commissioni è stata, in passato, un 
modo per conoscere sempre meglio le norme tecniche in campo strutturale e per arricchire il proprio 
curriculum professionale. Tale articolo sarà posto all’attenzione di tutta la commissione nella prossima 
seduta. 

Punto 4 all’OdG Dalla discussione sono emerse alcune nuove proposte:  

- Realizzazione di una sezione del sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta con i 
curriculum professionali dei giovani ingegneri. 

- Realizzazione di un albo di giovani professionisti che, in base alla propria specializzazione, siano 
disponibili a svolgere un tirocinio con rimborso spese.  

- Istituzione di una mailing list dedicata ai soli giovani. 
- Organizzazione di corsi, a costi agevolati, su softwares e metodologie BIM finalizzati 

all’ottenimento di certificazioni utili ai fini lavorativi e riconosciute anche a livello nazionale.  



La Commissione propone il seguente Ordine del Giorno per la seduta successiva, fissata per il giorno 
17/12/2018 alle ore 18:30 presso la medesima sede odierna: 

1. Proposte per la manifestazione di interesse per tirocini 
2. Proposte per le manifestazioni di interesse per affiancamento CTU  
3. Discussione sull’articolo di denuncia sulle modifiche sull’aggiornamento L.R. 9/1983 e 

sua approvazione. 
4. Varie ed eventuali 

Alle ore 21.00, terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la riunione ha termine. 

 

IL SEGRETARIO                                                                 IL CONSIGLIERE REFERENTE 

Ing. Francesca De Maria     Ing. Ottavio Motti 


