Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli
Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro
“Fuga dei cervelli”
(11 Aprile 2019)

Il giorno 11 Aprile 2019 alle ore 17.00 si è riunito il gruppo di lavoro “Fuga dei Cervelli”.

Sono presenti:
l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli;
l’ing. Cesare Bizzarro, Coordinatore del gruppo “Fuga dei Cervelli”;
l’ing. Paola Francesca Nisticò, Docente dell’Università “Federico II” di Napoli;
l’ing. Barbara Castaldo, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli e della Fondazione
dell’Ordine Ingegneri di Napoli;
l’ing. Raffaele De Rosa, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli;
l’ing. Ada Minieri, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli;
l’ing, Massimo Di Santis, membro della CONFAPI Napoli;
l’avv. Francesco Gargiulo, Segretario dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati).

Sono assenti per motivi lavorativi:
l’ing. Ettore Nardi,
l’arch. Aniello Tirelli,
l’ing. Gianluca Dell’Acqua,
il dott. Francesco Zaccariello,
il dott. Pierluigi Di Micco,
l’ing. Vittorio Ciotola,

L’ing. Paola Marone ringrazia i presenti per la partecipazione al gruppo di lavoro ed illustra ai nuovi
partecipanti le principali motivazioni che ne hanno determinato la costituzione. Il gruppo di lavoro è
nato con l’obiettivo di contribuire, attraverso il confronto interdisciplinare, con idee e progetti, a
ridurre il fenomeno sempre più attuale della “Fuga dei cervelli” ed a valorizzare le professionalità del

nostro territorio, evitandone un flusso migratorio all’estero alla ricerca di opportunità lavorative.
L’ing. Marone passa dunque la parola al Coordinatore del gruppo, l’ing. Cesare Bizzarro, il quale elenca
le attività già effettuate nel mese precedente la riunione. Vengono illustrate le interviste realizzate
ad Aldo Masullo (filosofo) e quella a Vincenzo Marchese (storico) sul problema della “Fuga dei cervelli”
dal Sud. L’ing. Marone invita l’ing. Bizzarro a dare lettura dell’intervista allo storico Marchese,
realizzata in collaborazione con l’ing. Ettore Nardi. Al termine della lettura, i partecipanti si
complimentano per l’accurata disamina del problema e si congratulano per l’intervista.
L’ing. Barbara Castaldo propone di intervistare il dott. Andrea Ballabio (medico e professore
universitario, direttore dell’istituto di genetica di Pozzuoli, nonché collaboratore presso le Università
di Houston in America e Oxford in Gran Bretagna) mentre l’ing. Marone propone di intervistare il prof.
Gaetano Manfredi (rettore dell’Università “Federico II” di Napoli), il prof. Filippo de Rossi (rettore
dell’Università del Sannio di Benevento) e la prof.ssa Elda Morlicchio (rettrice dell’Università
“L’Orientale” di Napoli) nonché il prof. Giorgio Ventre (Direttore della Apple Accademy di Napoli). Le
interviste ad Adriano Giannola (economista) e Domenico De Masi (sociologo), già precedentemente
programmate, saranno realizzate nei prossimi mesi.
L’ing. Marone propone di analizzare, durante la prossima riunione del gruppo di lavoro, il rapporto
ANCE sulle differenze di infrastrutture tra Nord e Sud Italia; ed, altresì, di invitare il Dottor
Ferdinado Caputo in qualità di responsabile di servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito
alle imprese.
La parola passa all’ing. Massimo Di Santis, che porta i saluti dell’ing. Raffaele Marrone, presidente della
CONFAPI Napoli, e racconta al gruppo di lavoro della start-up di cui è tra i fondatori, la TiOne
Technology, azienda che fornisce software e servizi di elevata qualità. La TiOne, nata nell’ambito di un
progetto europeo e della regione Campania “T1 Health System”, assiste i suoi clienti in tutte le fasi di
un progetto: analisi funzionale e studi di fattibilità di progetti applicativi, sviluppo e test,
manutenzione evolutiva e correttiva, diagnosi e correzione malfunzionamenti/problemi di
performance e brand identity. La TiOne è solo una delle tante start-up che stanno nascendo negli
ultimi anni al Sud Italia, e, come tante altre nuove realtà, stenta a trovare giovani laureati e profili
tecnici adatti alle proprie esigenze aziendali. L’ing. Di Santis esorta il gruppo di lavoro a creare
collaborazioni tra il mondo univeristario e quello delle imprese affinchè possano crearsi delle figure
pronte alle richieste di un mercato in continua evoluzione. L’ing. Di Santis invita il Coordinatore ad
organizzare una riunione con la CONFAPI, preferibilmente in occasione dell’evento nazionale che si
terrà nel mese di Giugno 2019 a Napoli, durante la quale si possa presentare il gruppo di lavoro e

possa essere proposta una collaborazione tra imprese e Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli
attraverso un protocollo di intesa, così come già accaduto con l’Unione degli Industriali di Napoli.
Viene proposta come sede dell’incontro la Apple Accademy di San Giovanni a Teduccio. L’ing. Marone e
l’ing. Bizzarro verificheranno la disponibilità della sala riunioni con il prof. Ventre.
La parola passa all’ ing. Bizzarro il quale fa un breve riassunto delle proposte della precedente
riunione, come quella di realizzare eventi, incontri e percorsi formativi multidisciplinari ai quali
invitare professionisti ed imprenditori che si sono trasferiti all’estero per motivi lavorativi oppure che
sono rientrati sul terittorio italiano; si dovrà, altresì, discutere di azioni concrete, come la relazione tra
Università ed imprese del Mezzogiorno e si dovrà provare a sensibilizzare docenti universitari disposti
a collaborare alla revisione dei piani di studio e all’implementazione delle richieste delle diverse
aziende, così come già proposto dall’ing. Gianluca dell’Acqua. L’ing. Bizzarro si impegna a contattare
altri docenti della facoltà di Ingegneria per coinvolgerli nel gruppo di lavoro ed auspica che gli altri
partecipanti al gruppo di lavoro possano fare ugualmente.
Infine la parola passa all’ing. Raffaele De Rosa, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli, già
fondatore e coordinatore di movimenti politico-culturali meridionali. L’ing. De Rosa propone di creare
una realtà formata da enti pubblici e privati (Ordine Ingegneri di Napoli, ANCI, Invitalia, Campania
Newsteel) ed mprese, con lo scopo di intercettare una platea di giovani professionisti con capacità e
competenze fortemente sviluppate, e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro sia in forma singola sia
in forma associata (come start-up), sfruttando i fondi governativi regionali o statali (come ad
esempio il Bando “Resto al Sud”, l’incentivo, promosso da Invitalia, che sostiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali avviate dagli under46 nelle regioni del Mezzogiorno).
L’ing. Bizzarro ribadisce che tutte le proposte e le azioni che nasceranno dal gruppo di lavoro “Fuga dei
cervelli” dovranno essere condivise e discusse anche con i membri della politica locale e regionale, con
lo scopo di sensibilizzare le autorità sulla tematica e favorire la permanenza dei giovani talenti sul
nostro territorio.
Il coordinatore provvederà a convocare i componenti del gruppo per la prossima riunione che si terrà
presumibilmente il 30/05 alle ore 17.00.
La riunione si conclude alle ore 19.00.

Il Coordinatore
(Ing. Cesare Bizzarro)

Il Presidente
(Ing. Paola Marone)

