
 

 

 
 

COMMISSIONE INFORMATICA 
 

VERBALE RIUNIONE DD. 12.10.2012 
 

 

Apertura ore 18:00  

  

Registrazione partecipanti  

Presenti: ingg. Carbi, Quargnali, Varin, Walcher. 

 

Ordine del giorno  

In alternativa all’usuale modo di scambiare via mail le informazioni tra i componenti la 

Commissione, si è ritenuto opportuno incontrarsi. Purtroppo si sono riscontrate difficoltà alla 

partecipazione di vari componenti la Commissione.  

Sono stati approfonditi i seguenti 3 punti: 

1) L’ing. Carbi aggiorna la Commissione sulla giornata di studio sul sistema di simulazione 

della COMSOL che è prevista per il 25 Ottobre 2012 presso la Sala degli Atti dell’Università 

di Trieste, realizzata grazie all’interessamento dei proff. Camus, Fermeglia e Marson che 

ospiteranno il corso.  

Sono programmate due sessioni, una al mattino (vi sono già 17 iscritti) ed una al 

pomeriggio, ed è prevista l’estensione di inviti agli Ordini degli Ingegneri, Architetti e 

Geometri. 

Si concorda di pubblicizzare che il workshop si svolge "in collaborazione" con la 

Commissione Informatica dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste: COMSOL inviterà 

direttamente i propri clienti, e l'Università pubblicherà l'avviso con lo scopo di avere anche 

la presenza di studenti. L’opportunità è giudicata un buon veicolo di comunicazione per le 

attività della Commissione e per l’Ordine stesso. 

 

2) Si approfondiscono le tematiche relative alla messa a disposizione degli iscritti della PEC di 

Aruba, in accordo alla convenzione gratuita CNI. In una fase iniziale il servizio verrà offerto 

assieme a quello di Visura già in essere da 3 anni. La Commissione informatica si mette a 

disposizione del Consiglio per tutti i passaggi operativi necessari. 

 

3) Si segnala che il sito WEB probabilmente dovrebbe aggiornare qualche contenuto, e anche i 

collegamenti delle pagine per le Commissioni (verbali, annunci per attività, elenchi di eventi 



 

 

svolti, etc.). Seppure l’Ordine abbia predisposto quanto necessario, la Commissione 

Informatica si mette a disposizione nel caso fosse ritenuto utile il proprio apporto. 

 

Chiusura ore 19:00 


