
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 19/10/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 19/10/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• Officine attive NGI - valutazione; 

• attività in essere: aggiornamento; 

• assemblea dell’ordine – proposte per la nuova sede e responso degli iscritti; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 6 colleghi. 

• Officine attive NGI - valutazione 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione le varie officine ora attive al Network 

Giovani Ingegneri e lo stato di avanzamento della redazione degli articoli. Le nuove officine sono: 

Ambiente sismica dissesto idrogeologico e rigenerazione urbana, libera professione, dipendenti. Segue 

dibattito fra i partecipanti la commissione sulle varie tematiche; 

 

• evento tesi di laurea; 

i partecipanti la commissione dopo dibattito hanno deciso che  l’evento si svolgerà in due fasi; nella 

prima fase le tesi verranno esposte durante lo svolgimento della commissione competente, in una 

seconda fase le tesi più significative verranno presentate durante una serata unica;  

 

• organizzazione corsi; 

l’Ing. Francesca Xausa spiega ai partecipanti la commissione che al momento l’organizzazione dei corsi 

deve restare momentaneamente in pausa a causa del passaggio dell’incarico al Collegio  degli Ingegneri 

di Vicenza. Segue dibattito fra i partecipanti la commissione sul tema; 

 

• assemblea dell’ordine – proposte per la nuova sede e responso degli iscritti; 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione quanto è stato spiegato e cosa è stato 

deciso durante l’assemblea straordinaria dell’ordine avvenuta ad ottobre, avente come tema la scelta 

della nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. Segue dibattito fra i partecipanti la 

commissione sul tema; 

 

• votazioni consiglio CNI; 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione lo stato di avanzamento delle votazioni 

per il consiglio del CNI che avverrà a novembre 2016; 

 

 

 

 Alle 20.35 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


