
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 23/11/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 23/11/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• tesi di laurea: programmazione, presentazione; 

• programma attività 2017 

• attività in essere: aggiornamento; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 5 colleghi. 

• nuova sede ordine ingegneri; 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione non ancora informati quanto 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; 

 

• tesi di laurea: programmazione, presentazione; 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione quanto è stato deciso dai responsabili 

delle commissioni Giovani, Urbanistica e Trasporti, Strutture e ITC in merito all’organizzazione 

dell’evento: date, suddivisione delle tesi e tempistiche; 
 

• vademecum n.1 e volantino commissione giovani; 

l’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione che il vademecum n.1 è stato votato 

con esito favorevole dal consiglio, pertanto è necessario procedere con la scelta della copisteria sulla 

base di n.3 preventivi. I partecipanti la commissione si offrono di contattare delle copisteria per farsi 

preparare i preventivi di spesa per 500 copie. L’ingegnere responsabile del gruppo di lavoro relativo alla 

realizzazione dei vademecum informa che si sta lavorando sull’impaginazione del volantino illustrativo 

della commissione giovani; 
 

• organizzazione corsi incarico al Collegio; 

L’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione che il collegio ha aderito alla proposta 

del consiglio di organizzare i corsi formativi e inoltre che è stato firmato un accordo. Alle commissioni 

dell’ordine spetterà la scelta dei temi dei corsi, il programma, i relatori e la preparazione del test finale 

con la correzione, mentre il collegio si occuperà dell’organizzazione, degli aspetti burocratici, dei 

rapporti con la segreteria, la verifica delle presenze e la scelta delle date; 
 

• programma attività 2017; 

i partecipanti la commissione stabiliscono che durante la prossima commissione si procederà alla 

datazione delle varie attività in programma per il  2017; 
 

• evento ingegneri provincia di Vicenza; 

L’Ing. Francesca Xausa illustra i partecipanti che il consiglio dell’ordine ha in programma per aprile-

maggio 2017 di organizzare un evento da dedicare alla figura dell’ingegnere e di voler invitare i 

consiglieri del CNI, pertanto servono proposte ed idee per l’organizzazione delle tematiche dell’evento. 

Una proposta è quella di invitare 5 figure eccellenti del territorio vicentino che possano fare un 

intervento su un tema specifico. I partecipanti la commissione aprono un dibattito sui possibili 

personaggi da invitare e i temi da sviluppare. 

 

 Alle 20.45 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


