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ORDINE DEL GIORNO 

1) Aggiornamenti “Network Giovani Ingegneri” – Resoconto Ing. Emanuela Turchiano 
2) Organizzazione evento rivolto ai nuovi iscritti stato dell'arte ed aggiornamenti.  
3) Aggiornamento e sviluppo dell'iniziativa "Acquisto strumentazione e materiale tecnico a supporto 

degli iscritti"  
4) Varie ed eventuali 

 

La riunione della commissione inizia alle ore 16.00 presso la sala dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Bari, presiede l’ing. Daniele Marra, 

  

 Sono presenti gli Ingg. Marra, Antonacci, Somma, D’Ambrosio, Turchiano, Piscitelli..  

  

P.1.ODG  Aggiornamenti “Network Giovani Ingegneri” – Resoconto Ing. Emanuela Turchiano  
 

 
Prende la parola l’Ing. Emaunela Turchiano che espone il resoconto dell’assemblea del network di 

Firenze a cui ha partecipato come delegato dell’Ordine di Bari. 

P.2.ODG Organizzazione evento rivolto ai nuovi iscritti sta to dell'arte ed aggiornamenti  

 
La Commissione prende atto della volontà del Consiglio di organizzare l’evento entro il mese di 

Luglio e si attiva per la disposizione logistica ed organizzativa. 

P.3.ODG Aggiornamento e sviluppo dell'iniziativa "Acquisto strumentazione e materiale tecnico a 
supporto degli iscritti" 

 
L’ing. Marra comunica che il Consiglio non ha ancora individuato le figure che dovranno occuparsi 

della gestione della strumentazione da acquistare. 

P.4.ODG Varie ed eventuali 
 Non vengono proposti argomenti. 

 
Alle ore 18.00 si scioglie la commissione. 

Ad ogni membro si ricorda l'importanza di essere presenti alle sedute della Commissione poiché il contributo 
di ognuno è di vitale importanza per il conseguimento dei risultati a favore di tutti gli ingegneri iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri. L’assenza ingiustificata a 3 riunioni, il componente della commissione è 
considerato decaduto e si procederà alla nomina del sostituto. 

Bari li, 09/06/2016             

     Il Segretario della commissione   Il Coordinatore della Commissione 

         Ing. Danilo Antonacci     Ing. Daniele Marra 

 


