
Bollettino settimanale n. 17  del 11/09/2013    

NOTIZIE DALL’ORDINE

Consiglio

Nuovo Consiglio Direttivo 2013-2017

Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=353:nuovo-
consiglio-direttivo-2013-2017&catid=74&Itemid=50 è possibile consultare le seguenti comunicazioni del nuovo 
Presidente, Ing. Giorgio Fazi: 

- Lettera di saluto;
- lettera su Consigli di disciplina (con allegati);
- nuova composizione 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.382.

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/
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A tale  scopo si  ricorda agli  iscritti  tuttora  privi  di  indirizzo PEC (obbligatorio)  che possono ritirare  
personalmente presso la Segreteria credenziali e password per l’attivazione della casella PEC gratuita in  
convenzione CNI-Aruba.

CNI

Certificazione energetica – analisi regolamento  

Si allega la circolare del CNI relativa alla richiesta urgente di parere ed intervento sul regolamento recante la 
disciplina dei  criteri  di  accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli  esperti  e degli  
organismi  a  cui  affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/certificazioneEnergetica/CNI_RichiestaParereMinSuDisci
plinaTransitoria.pdf. 

Affidamento all’Università valutazione sismica – Sentenza di Stato 

Al  link  http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5434-affidamento-alle-universit
%C3%A0-di-studio-e-valutazione-della-vulnerabilit%C3%A0-sismica-consiglio-di-stato-da-ragione-agli-ingegneri 
è possibile consultare la circolare CNI  relativa all’affidamento diretto, senza gara, alle Università dell’attività di 
studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere, sentenza favorevole agli Ingegneri.  

Comitati etici : spazio agli Ingegneri clinici

Il CNI ha segnalato la pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 dal titolo “Criteri 
per la composizione e il funzionamento dei comitati etici” che definisce le funzioni e la composizione dei comitati 
etici a cui devono uniformarsi le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/5433-comitati-etici-spazio-agli-ingegneri-
clinici. 

Prevenzione incendi

In  allegato  il  quarto  numero della  Newsletter  prevenzione incendi,  curata  dal  Gruppo di  Lavoro Sicurezza, 
coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. (All2)

Rettifica Informativa riepilogativa sull’obbligo di Polizza Professionale 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute  si trasmettono i prospetti rettificati e aggiornati delle condizioni e  
delle offerte economiche delle polizze AEC Master, Gava Broker, Link Broker, Consulbrokers, Aon e Marsch. Si  
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.  http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-
ingegnere/item/5337-aggiornamento-informazioni-sulla-polizza-professionale. 
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In  seguito  alle  richieste  pervenute  sull’assicurazione  professionale,  il  Centro  Studi  ha  aperto  una  sezione 
dedicata  alle  FAQ  al  link  http://www.centrostudicni.it/index.phparee-tematiche/guida-alla-professione-di-
ingegnere/item/5415-assicurazione-professionale-le-faq. Chiunque  volesse  porre  domande,  quesiti  e  chiarimenti 
sull’argomento può scrivere all’indirizzo: info@centrostudicni.it. 

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”. 

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

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/. 

Anniversario Ordine Ingegneri di Rimini

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino festeggerà il 20° anniversario della sua costituzione 
con una serie di manifestazioni.  La prima è prevista per venerdì 27 settembre a San Leo con una visita ai 
“Balconi  di  Piero  della  Francesca”  con,  a  seguire  cena  presso  agriturismo  locale.  Scadenza  adesioni:  24 
settembre. Per maggiori informazioni: 0541.50394 oppure segreteria@congenia.info. 
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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.

Comune di Fermo – Workshop

Venerdì 20 settembre si svolgerà a Fermo dalle ore 9.00 alle ore 18.00  il “Key Technologies workshop”  nel 
contesto del progetto europeo “En vision 2020”, finanziato e approvato dalla Commissione Europea. Scadenza 
iscrizioni: 18 settembre all’indirizzo mail sportello.europa@comune.fermo.it. Per maggiori informazioni: 
Saturnino Di Ruscio, 0734.284230. 

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?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=57

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’ORDINE
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 
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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 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambientale) 

Rhinoceros, modellazione 3d – corso di aggiornamento

L’Agenzia per l’Innovazione organizza a Fano nei giorni 11, 12, 13 e 15 Novembre il corso di aggiornamento  
professionale di 12 ore su “Rhinoceros: modellazione 3d per la progettazione free-form”. Scadenza iscrizioni: 3 
Novembre.  http://www.agenziainnovazione.it/index.php?id=10876&tx_abaevents_pi1%5Babaevents
%5D=1606&tx_abaevents_pi1%5BbackPid%5D=10874&cHash=f7c3f87b4b. 

Architetture per la liturgia - Master

Il Pontificio Ateneo S. Anselmo organizza per l’anno accademico 2013-2014 il Master Universitario di II livello in  
“Architettura e arti  per la liturgia.  Per ulteriori  informazioni:  Responsabile del  corso,  Arch.  Gabriele Orlando  
og.studio@tin.it oppure 334.3217131. 

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.  

CasaClima

Agem, agenzia energetica Marche, organizza il corso base (24/25 ottobre) e il corso avanzato (18/22 novembre) 
Casaclima  rivolto  a  tecnici,  progettisti  e  maestranze  del  settore  edilizio.  Per  scaricare  i  programmi: 
http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=category&id=74:agem-categoria-
prova&layout=blog&Itemid=134

Scarichi industriali e discariche – Corsi

A Milano Fast Ambiente ha organizzato i seguenti corsi: 
-  “La  depurazione  degli  scarichi  industriali”  –  30  settembre/  1-2  ottobre.  Scadenza  iscrizioni:  9  settembre. 
http://www.fast.mi.it/pdf/scarichi_industr_ottobre_2013.pdf;
-  “L’analisi  di  rischio  applicata  alle  discariche”  –  28-29  ottobre.  Scadenze  iscrizioni:  30  settembre. 
http://www.fast.mi.it/pdf/rischio_discariche_2013.pdf. 
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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. 
- “Certificatore energetico in edilizia”che si svolgerà a Bologna il 13 e il 14 ottobre: http://www.assform.it/corso-
certificatore-energetico-in-edilizia-bologna_476.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 impiantistica)  

Impianti termici per strutture sanitarie -  Corso

A Milano il giorno 24 settembre, Aicarr formazione ha organizzato il corso “Impianti termici e di climatizzazione 
per le strutture sanitarie” http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=81. 

Sistemi dronici -  Corso

“Sistemi dronici vs sistemi ad espansione diretta” è il titolo del corso organizzato da Aicarr il giorno 20 settembre 
a  Pescara.  Scadenza  iscrizioni:  18  settembre.  Per  maggiori  informazioni: 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=342. 

DHI Conference - Evento

A  Torino  il  9  e  il  10  ottobre  si  svolgerà  l’evento,  organizzato  da  Danish  Hydraulic  Institute,  “Italian  DHI 
Conference  2013.  Maggiori  informazioni  e  programma  al  link  http://www.dhi-italia.it/index.php?
sez=home&page=principale&id=com. 

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”.  

 http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/894610013400/M/676110013400/T/Documentazione. 
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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. 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione) 
 

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).
Programma  e  iscrizioni  sul  sito  http://www.wiseformazionemarche.it/  Tel.  071/9188485 
segreteria@wiseconsulting.it

Finanza pubblica e fiscalità – Convegno

“Finanza pubblica e fiscalità compensativa per le aree danneggiate da eventi naturali ed inquinamento” è il titolo 
del convegno che si svolgerà a Teramo il 24 ottobre e a Pescara il 25 Ottobre. http://ptic.info/il-programma/. 

Servizi e Forniture/Lavori pubblici – Corsi

Lo Studio Appalti Bellagamba organizza per Ottobre a Senigallia i seguenti corsi: 
- Servizi e forniture: il punto della situazione – 10 ottobre;
- Lavori pubblici: il punto della situazione – 11 Ottobre.

Per  maggiori  informazioni:  http://www.linobellagamba.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=730:senigallia-10-ottobre-2013-servizi-e-forniture-il-punto-della-
situazione&catid=18&Itemid=321 e  http://www.linobellagamba.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=731:senigallia-11-ottobre-2013-lavori-pubblici-il-punto-della-
situazione&catid=18&Itemid=321. 
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Klimahouse – Fiera

Nei  giorni  18-19-20  ottobre  a  Bastia  Umbra  (PG)  nel  centro  fieristico  regionale  Umbrafiere  si  svolgerà 
Klimahouse Umbria 2013. http://www.fierabolzano.it/klimahouseumbria/. 

          Il Consigliere Segretario             Il Presidente
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                              Dott. Ing. GIORGIO FAZI

Via Montello n. 4 - 61121 PESARO (PU) 
Tel. 0721 370079 Fax. 0721 34043

www.ingegneripesarourbino.it
info@ingegneripesarourbino.it

Pag. 8/8

mailto:ording@ipoint.it
http://www.ingegneripesarourbino.it/
http://www.fierabolzano.it/klimahouseumbria/

	Bollettino settimanale n. 17 del 11/09/2013
	NOTIZIE DALL’ORDINE
	Certificazione energetica – analisi regolamento
	Affidamento all’Università valutazione sismica – Sentenza di Stato
	Comitati etici : spazio agli Ingegneri clinici
	Prevenzione incendi
	Rettifica Informativa riepilogativa sull’obbligo di Polizza Professionale
	Comunicazioni Enti Istituzionali
	Documenti sul sito Centro Studi



