
 

 

 

 

COMMISSIONE GIOVANI 

 
VERBALE N. 07 - RIUNIONE DD. 13.06.2013 

 

 

Apertura ore 19:00  

  

Registrazione partecipanti  

Presenti: ing. Salvatore Noè   ing. Daniele Agapito 

ing. Elisabetta Delben   ing. Edoardo Marega 

ing. Andrea Rudan    ing. Ljuba Sancin 

ing. Alessio Ferluga 

 

Verbalizza: ing. Edoardo Marega 

L’ing. Andrea Rudan termina l’incontro alle 19:17. 

 

Ordine del giorno  

1) Ultime novità dal Network Giovani nazionale 

L’ing. Agapito fa un esaustivo resoconto sulla riunione del Network Giovani tenutasi a Roma il 

giorno 8 giugno. 

- Ricerca del Centro Studi sulla Semplificazione: verrà presentata al congresso di Brescia 

(24-26 luglio 2013) con particolare attenzione alle procedure burocratiche che 

rallenterebbero gli iter esclusivi di ciascun settore e principalmente quello 

dell’ingegneria Civile (approvazione progetti, presentazione DIA, tempistiche di inizio 

lavori, ecc). La ricerca verte, tra l’altro, nell’ipotizzare la possibilità di introdurre il 

concetto di “intervento sussidiario” del Professionista con la responsabilità, oltre al 

compito, di surrogare l’Ente (i.e. i Comuni) per l’approvazione dei progetti. 

- Regolamento sulla formazione continua obbligatoria: il regolamento sta per venire 

approvato dal ministero senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già illustrato dal 

Vice Presidente Vicario del CNI Bonfà durante l’assemblea annuale (si rimanda, a tal 

proposito, alle relative slides trasmesse dalla segreteria a tutti gli iscritti). Sarà 

operativo dal gennaio 2014. L’”occhio di riguardo” ai giovani consiste nel riconoscere ai 

neo-iscritti un “bonus” di 30 crediti in più, equivalenti ad un anno di aggiornamento. 

- Borse di studio finanziate dal CNI: su 400 domande, circa 50 sono stati valutati 

“idonei”. Tra questi c’è anche l’ing. Alessio Ferluga, che è stato reclutato da una start-

up school a San Francisco. L’ing. Ferluga illustra la sua esperienza nella selezione e il 



 

 

suo progetto di ricerca. E’ previsto un nuovo concorso idee rivolto ai giovani denominato 

“scintille 2013”, che sarà lanciato il 26 luglio al congresso. 

- Dibattito sui tavoli congressuali: al congresso di Brescia i tavoli verteranno sui temi: 

“Lo scenario economico”, “Società e lavoro”, “Innovazione e mercato globale”, “Volumi 

zero: il futuro è smart”. Al dibattito interverrà un giovane del Network per ogni tavolo. 

Insieme con i rappresentanti delle Commissioni Giovani della Federazione FVG, l’ing. 

Agapito sarà nel gruppo del tavolo “Società e lavoro”. Si dibatte sui temi e vengono 

date indicazioni sul tavolo specifico, con particolare riguardo alle rigidità di INARCASSA 

e al conflitto di competenze con altre categorie professionali. La Commissione è invitata 

a proporre ulteriori argomenti da portare al dibattito congressuale e precongressuale. 

 

2) Vademecum per i giovani iscritti 

Responsabile: ing. Marega. 

Si analizza la bozza proposta e si decidono le integrazioni da farsi. È stato istituito un 

documento sul servizio Google Docs per l’elaborazione collegiale del testo, facendo massima 

attenzione all’uso dello strumento. 

L’ing. Ferluga propone di integrare il Vademecum con i costi relativi al riscatto della laurea ai 

fini pensionistici. 

 

3) Dibattiti aperti 

Formazione: i presenti partecipano all’incontro delle 18:00 tenuto dalla Commissione 

Formazione. Viene fatto un punto della situazione sugli obblighi programmati e vengono 

esposte le necessità dell’Ordine per garantire l’aggiornamento. 

Attribuzione delle competenze dei settori e sezioni: l’ing. Marega domanda se nelle 

competenze dell’ingegneria civile rientrano anche la progettazione di impianti termici, di 

condizionamento ed elettrici “ordinari”. Questa tematica verrà posta all’ordine del giorno della 

prossima Commissione Giovani. 

ACE/APE e modifica normativa: è stato fatto un punto della situazione sui nuovi obblighi in 

materia di certificazione energetica nell’email dell’Ordine datata 12 giugno 2013. L’ing. Marega 

propone un breve riassunto e pone alcuni dubbi in merito all’aggiornamento dei programmi 

comuni di certificazione energetica e quindi sui costi. 

 

4) Varie ed eventuali 

L’ing. Agapito ricorda a tutti che il servizio plotter è finalmente attivo. Mancando la possibilità 

di contabilizzare in automatico i metri quadrati stampati, il conteggio si basa sui resoconti 

presentati dai singoli utilizzatori del servizio. 

 

La riunione termina alle ore 20:00. 



 

 

 

Coordinatore:  ing. Daniele Agapito 

Referente:   ing. Elisabetta Delben 

Segretario:   ing. Edoardo Marega 


