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Bollettino settimanale n. 16  del 03/09/2013     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio 
 

Elenco Speciale per Docenti Universitari Ingegneri  
 

Con nota prot. m_DAG.18/0672013.0061366.U il Ministero della Giustizia ha chiesto al Consiglio Nazionale 
Ingegneri e a quello degli Architetti di accertare presso gli Ordini territoriali l’istituzione degli elenchi speciali 
dei docenti universitari a tempo pieno così  come previsto dall’art.11 del D.P.R. 11/07/80 nr.38 2. 
 
Si ricorda pertanto agli iscritti interessati che i loro nominativi devono essere comunicati, a cura del Rettore, 
all’Ordine professionale a cui appartengono affinché vengano inclusi nell’elenco speciale di cui sopra. 
Si allega la circolare CNI nr. 248 del 12/07/13. (All1)  

 
Password nuovo Sito CNI  

 
E’ on line il nuovo sito del Consiglio Nazionale Ingegneri http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/ completamente 
rinnovato e implementato di nuovi servizi. Per l’accesso all’ Area Riservata del Portale richiedere userid e 
password alla Segreteria info@ingegneripesarourbino.it 
 

Registro INI-PEC  
 

Con D.M. 19 marzo 2013 è stato fatto obbligo per tutti gli Ordini e Collegi professionali inviare, entro la data del 
8 giugno 2013, l’elenco degli indirizzi PEC dei loro iscritti ad Infocamere, soggetto deputato alla realizzazione e 
gestione operativa di INI-PEC ovvero l’Indice nazionale degli indirizzi Pec dei Professionisti e delle Imprese, 
istituito sulla base di quanto previsto dall’art.6 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. http://www.inipec.gov.it/ 
A tale scopo si ricorda agli iscritti tuttora privi  di indirizzo PEC (obbligatorio) che possono ritira re 
personalmente presso la Segreteria credenziali e pa ssword per l’attivazione della casella PEC gratuita  in 
convenzione CNI-Aruba. 
 

 

CNI 
 
 

Rettifica Informativa riepilogativa sull’obbligo di  Polizza Professionale  
 
A seguito di alcune segnalazioni pervenute  si allega i prospetti rettificati e aggiornati delle condizioni e delle 
offerte economiche delle polizze AEC Master, Gava Broker, Link Broker, Consulbrokers, Aon e Marsch. Si 
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ricorda che i prospetti offrono indicazioni di massima e che i testi di polizza completi sono reperibili presso il sito 
del CNI e del Centro Studi. www.centrostudicni.it. (All2)  
 

Regolamento per la Formazione Continua  
 
Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/CNI_PubblicazioneRegolamentoFormazione.pdf è possibile 
consultare il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio.  
 
 

Comunicazioni Enti Istituzionali  
 
Si allega (All3 ) la circolare CNI relativa alle seguenti comunicazioni degli Enti Istituzionali:  

- Ministero delle Infrastrutture, circolare 61: “Sistema informativo demanio marittimo” 
- Ministero dello sviluppo economico: “Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di 

attestazione della prestazione energetica degli edifici”; 
- Agenzia delle Entrate:”Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti”.  

 
Ingegneria Forense  

 
Si allega la circolare CNI contenente un documento conclusivo riguardante le principali problematiche ed i temi 
di discussione sull’Ingegneria Forense affrontati nell’ambito del workshop svoltosi a Roma lo scorso mese di 
maggio. (All4)  

 
Documenti sul sito Centro Studi  

 

Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato i documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Troverete il documento del periodo dal 15 al 28 luglio al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5307-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-15-28-luglio-2013 

Altri temi consultabili sul sito del Centro Studi: 

- Autorizzazione sismica. http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5341-
autorizzazione-sismica-gli-ingegneri-la-giudicano-ostica 

- Autorizzazione sulle Fonti Rinnovabili: http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5346-
fonti-rinnovabili-lautorizzazione-non-spaventa-gli-ingegneri 

- Gli Ingegneri e la privacy. http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5339-privacy-per-
gli-ingegneri-ladempimento-%C3%A8-%E2%80%9Cbusiness-friendly%E2%80%9D 

-  Gli ingegneri si pronunciano sul VIA, Valutazione dell’Impatto Ambientale: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5344-ingegneri-per-la-via-servono-in-media-
337-giorni 
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Nota Centro Studi                        

 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/rassegna-stampa/la-nota  è possibile scaricare la Nota del C.N.I. 
per il periodo di luglio 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni 
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri”      
 
 
 

Altri Ordini  
 

Sicurezza - Convegno  
 

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ancona organizza il seminario “Sicurezza nei luoghi di 
lavoro: obblighi, responsabilità e deleghe nel D.Lgs. 81/2008 alla luce della più recente giurisprudenza”. Il 
seminario si svolgerà il 2 Ottobre a Jesi. http://www.geometrian.it/.  
 

Giunti strutturali  -  Corso  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha organizzato per il 16 settembre il corso su “Bulloneria per 
giunti strutturali. Le novità introdotte dalla recente normativa”. Per maggiori informazioni:  
https://www.ordineingegneri.milano.it/fondazione/corsi-e-seminari/13-39-bulloneria.  
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Pesaro – Corso Energie Rinnovabili  
 

La Provincia di Pesaro Urbino organizza un seminario di aggiornamento per gli Enti locali su “Energie alternative 
e Fonti rinnovabili” che si svolgerà il 19 Settembre 2013 ore 9,00/13,00 e 14,00/16,00 presso la Sala Pierangeli 
della Provincia. Informazioni: Ufficio Formazione del Personale - Dott.ssa Paola Tangreda - Tel. 0721/3592337 
 
La partecipazione al seminario è gratuita per i dipendenti della Provincia e degli Enti che hanno aderito alla 
Convenzione per la Formazione Permanente con l’Amm.ne Prov.le mentre i privati e gli Enti non aderenti 
potranno partecipare versando una quota di E. 100,00. 
 

Provincia di Pesaro – Attività Edilizia   
 

Al link http://www.provincia.pu.it/rischiosismico/notizie-avvisi/ è possibile consultare il documento relativo alle 
attività dell’edilizia nella Provincia di Pesaro e Urbino. 
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Comunità montana del Catria e del Nerone – Nuova pi attaforma web  
 

Venerdì 13 settembre a Cagli, in via Lapis 8, dalle ore 13.30 alle ore 12.30 si terrà la presentazione della nuova 
piattaforma web nel corso della quale si forniranno le indicazioni utili per la compilazione e la consultazione on-
line delle istanze/pratiche di Sportello Unico Attività produttive SUAP e Sportello Unico per l’Edilizia SUE 
comunale. Per confermare la propria partecipazione occorre inviare una mail all’indirizzo tecnic@cm-cagli.ps.it 
entro il 10 settembre pv. Per maggiori informazioni: 0721/787068. 

 
Paesaggio e sviluppo del territorio - Convegno  

 
Ad Arcevia si terrà il convegno, organizzato dalla Regione Marche in qualità di partner di Hitscape, su 
“Paesaggio, sviluppo e governo del territorio” che si svolgerà il giorno 11 settembre.  Per maggiori informazioni 
sul progetto europeo Hitscape www.hitscape.eu mentre per aver maggiori informazioni sul convegno: 
vincenzo.zenobi@regione.marche.it  
 
 

PROPOSTE DI LAVORO  
 
Consultate la Sezione Annunci del sito per visionare le nuove Offerte, Ricerche di lavoro e Varie  
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?optio n=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemi d=57 
 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

Per adesioni :Fax 0721/34043; e-mail info@ingegneripesarourbino.it 
 

Convegno Convegno Online TuttoNormel 7 Ottobre 2013  
 
L'Ordine ha patrocinato il convegno on line professionisti organizzato da TuttoNormel su Impianti di terra e 
Protezione contro i fulmini che si svolgerà il 7 Ottobre 2013. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Convegno_on_line_professionisti_2013.pdf  

 

Corso Sismica e Architettura Ottobre 2013 

L'Ordine ha patrocinato il corso di formazione organizzato da STA.DATA Srl. " Sismica e Architettura: un dialogo 
necessario" che si svolgerà in modalità FAD nel mese di Ottobre 2013. (Indicando il codice PUI79 nel modulo di 
iscrizione, gli iscritti all'Ordine potranno usufruire di uno sconto) 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/STA_Ing_Pesaro.pdf  
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Strutture complesse - Convegno  
 

SEWC-IG organizzerà il giorno 13 novembre a Milano il 3° convegno in “metodi avanzati di calcolo per s trutture 
complesse”. Maggiori informazioni: 02 2940 1516 oppure info@gruppoitalianosewc.it,  
 

Cantieri temporanei – Corso  
 

“Cantieri temporanei o mobili” è il titolo del corso, valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che si svolgerà a Roma nei giorni 10-11 ottobre. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia33/img/programma_cantieri_temporanei.pdf.  
L’Istituto Informa organizzerà a Roma anche il corso “La gestione degli appalti in sicurezza” previsto per i giorni 
26-27 settembre. http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia35/img/DUVRI_programma.pdf.   
 

Grass Free – Corso  
 

Il Cudam organizza dal 30 settembre al 4 ottobre presso l’Università di Trento, la XII edizione del corso teorico-
pratico “Grass free ed Open SourceGis e Geodatabase” L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 16 
settembre. http://events.unitn.it/grass2013  
 

Assform – Corsi  
 

A partire dal mese di settembre l’Associazione Assform organizza i seguenti corsi:  
- “Analisi costi benefici: modalità operative e casi di studio nel settore ambientale” che si svolgerà a Bologna il 27 
settembre: http://www.assform.it/corso-analisi-costi-benefici--bologna_452.php.  
- “Tecnico in acustica ambientale ed edilizia” che si svolgerà ad Ancona da settembre 2013 a maggio 2014: 
http://www.assform.it/corso-tecnico-acustico-ancona_359.php.  
 

Conservazione dei siti Unesco – Seminario  
 

Ad Assisi, venerdì 20 settembre, il Politecnico di Milano ha organizzato il convegno “Programmare la 
conservazione dei siti Unesco: la manutenzione come processo di conservazione”. 
http://www.str.it/Evento/conservazione-siti-
unesco?utm_source=Inxmail&utm_medium=Email&utm_campaign=11122 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   
 

Acustica applicata -  Corso  
 

L’Università Politecnica delle Marche organizza a partire da novembre il corso di perfezionamento in “Acustica 
applicata e metodologie di controllo del rumore per l’attività di tecnico competente in acustica”.   
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 http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/894610013400/M/676110013400/T/Documentazione.  
Scadenza iscrizioni 27 Settembre 2013. 
 

 Minieolico -  Corso  
 

Minvento organizza a Pesaro per il giorno 30 settembre il corso di formazione sulla tecnologia e sui sistemi 
micro e mini eolici. Per maggiori informazioni: www.minvento.it oppure 0721.283772.  

 
Istituto Giordano -  Corsi  

 
Il 23 settembre a Bellaria, l’Istituto Giordano organizza il corso su “La reazione al fuoco dei materiali”. Scadenza 
iscrizioni: 12 settembre. Per maggiori informazioni: Maria Piccolo, tel. 0541.322328 oppure 
formazione@giordano.it.  
L’Istituto Giordano organizza, sempre a Bellaria, anche il corso per Direttore Tecnico o assistente DT di un 
centro di trasformazione dell’acciaio previsto per il 13 settembre: http://www.giordano.it/2c-196-3a.-direttore-
tecnico-o-assistente-dt-consulente-di-centri-di-trasformazione-
dellacciaio.php?utm_source=DEM%2B&amp;utm_medium=Corso%2B3A%2B&amp;utm_term=iscrizione%2Bal
%2Bcorso%2B3A&amp;utm_conte.  
 
Infine, nei giorni 18-19-20 settembre si svolgerà il corso su “Piping sterss Analysis di II livello”. 
http://www.giordano.it/2c-349-8a.-piping-stress-analysis-ii-livello.php.  
 

 
Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
Servizi a rete tour - Convegno  

 
Nei giorni 11 e 12 settembre si terrà a Padova il convegno, organizzato da Acegas/Aps su “Servizi a rete tour – 
Reti tecnologiche e futuro delle smart city”. Per maggiori informazioni: http://www.tecneditedizioni.it/IT/Eventi-
dettaglio.aspx?ide=AYesrpsD6LYxUz&cs=HvGu40eH7geid92JRFRqdgxUzxUz&id_rivista=DllmAPbrvjcxUz.  
 

L’integrazione di cablaggio - Evento  
 

Il 26 Settembre a Portonovo (AN) si terrà la seconda tappa dell’evento Connectivity che approfondirà il tema de 
“L’integrazione di cablaggio, networking e data center”. Per maggiori informazioni: Veronica Fano, tel. 
02.26148855 oppure eventi@soiel.it.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Corsi Sicurezza  
 

Wise Consulting Srl. (Falconara M.ma) organizza il corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (40 
ore) ed il corso specialistico in economia e organizzazione aziendale per la Sicurezza (61 ore). 
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Programma e iscrizioni sul sito http://www.wiseformazionemarche.it/  Tel. 071/9188485 
segreteria@wiseconsulting.it 

 
Acquisti nelle P.A – Corso  

 
“Glia acquisti nelle P.A. con particolare riferimento agli enti locali tra consip e mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” è il titolo del corso, organizzato da Expo Lavori Pubblici, che si terrà il 9 ottobre a Piacenza.  
Per maggiori informazioni: http://www.expolavoripubblici.it/corsi_e_convegni/mercato_elettronico_della_p_a.html  
 
 

Reminder – Corso  
 

Dal 16 al 20 settembre a Milano si svolgerà il corso di certificazione del Business Continuity Institute che si pone 
l’obiettivo di fornire gli strumenti e le linee guida delle discipline di gestione della crisi e Gestione della Continuità 
Operativa e la loro applicazione nella realtà aziendale. Per maggiori informazioni: 02.36537250 
 

Gare di appalto – Corso  
 

L’Associazione Assform organizza a Rimini per il giorno 26 settembre il corso “I professionisti nelle gare di 
appalto. Normativa, oneri e adempimenti”. http://www.assform.it/corso-dalla-pubblicazione-alla-chiusura-del-
plico-rimini_463.php.  
 

La luce naturale – Corso  
 

A Popoli (Pe), venerdì 20 e sabato 21 si terrà il corso “ La luce naturale vs architettura” organizzato da 
Officinaambiente srl. http://www.officineambiente.it/images/locandina.pdf.  
 
 
 
 
 

 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
Dott. Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI          Dott. Ing. CORRADO GIOMMI 


