
Verbale della Commissione 
Ingegneria Informazione del 
05/10/2022
La commissione è riunita in presenza: Francesco Leoncino; Marzio Pestelli; Andrea 
Antonini; Lorenzo Tomassoli; Valerio Lombardi.
 ed in videoconferenza: Enrico Bocci; Leonardo Bocchi; Roberto Bonaiuti

Alle ore 17:30 si avvia il collegamento in remoto per i non presenti e dopo alcuni 
problemi di connessione si avvia la riunione.
Francesco Leoncino introduce alcuni argomenti riguardanti la formazione e in 
particolare in proposito dei due seminari organizzati dalla commissione il primo 
tenutosi il giorno precedente sulle reti tenuto da Luca Deri e uno sui social che terrà 
Enrico Bocci. Leoncino ribadisce l’importanza che i corsi siano tenuti da personale 
qualificato e che i corsi organizzati dall’ordine di Firenze di Ingegneria 
dell’Informazione siano posti al vaglio della commissione.
Si discute sulle modalità per organizzare i corsi ed i seminari in modo da poter 
proporre a terzi una richiesta di tenere un corso abbastanza definita. Leoncino fornisce 
indicazioni sulle caratteristiche di un seminario tipo, incluso il compenso per il relatore. 
Enrico Bocci collegato da remoto aggiorna la commissione sulla possibilità di 
organizzare una visita a Nana Bianca.
Si avvia una discussione sulle varie possibilità di contatto dei partecipanti al fine di 
organizzare eventi formativi. Si evidenzia la difficoltà di trovare persone competenti 
preparate su argomenti di divulgazione che non siano solo molto specifici ma che 
abbiano anche una parte di trattazione di basso livello che possa essere di 
introduzione per i non addetti ai lavori. Si nota anche come sarebbe necessario 
trattare alcuni argomenti più in profondità in seminari o corsi più specifici che abbiano 
una rilevanza maggiore per ingegneria dell’informazione. Gli eventi organizzati 
dall’ordine in precedenza hanno infatti quasi sempre un carattere di introduzione 
generica agli argomenti che in un seminario possono coinvolgere più interessati ad 
argomenti di questo tipo. Si evidenzia che sarebbe utile avere i dati sulla tipologia 
degli iscritti all’ordine con indirizzo di Informazione o interesse in tale campo per 
valutare meglio la situazione. Si propone su istanza di Valerio Lombardi di organizzare 
un questionario online gestito dall’ordine per avere delle informazioni statistiche 
sull’argomento.
Lorenzo Tomassoli si farà carico di contattare un docente per organizzare un evento 
formativo sulle SDN e di contattare chi si è occupato del prezziario regionale delle 
Marche in quanto in tale prezziario sono classificate anche le prestazioni 
dell'ingegneria dell'informazione.
Alle ore 18:40 si chiude la riunione.


