
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL 5G PER LA RIPRESA  

E LA RESILIENZA 

Collaboration Day  

con opinioni a confronto  
 

 

 

22 luglio 2021 
Evento Webinar 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai 

propri iscritti un convegno gratuito in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma) riservato 

agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma. 

La partecipazione al convegno rilascia agli Ingegneri 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma n. 3 CFP (per un massimo di n. 9 CFP annui), ai 

fini dell'aggiornamento delle competenze professionali ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia.  

La Frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento formativo.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 9.50 cliccando sul link di accesso ricevuto 

via email al momento della prenotazione.  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti l’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

Il materiale didattico - informativo inerente all’evento sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 

 

La Commissione Informatica istituita presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 

collaborazione con Leonardo S.p.A. e al CNIT, Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, 

ha organizzato un convegno sul tema “Il 5G per la ripresa 

e la  resilienza: Collaboration Day con opinioni a 

confronto”. 
All’indomani della crisi pandemica, nella consapevolezza 

delle molte incertezze sul futuro, degli sfidanti obiettivi 

posti dal PNRR e con il concomitante avvento della 

tecnologia 5G e la sua iniziale diffusione sul territorio 

nazionale, si presentano di fronte ai colleghi ingegneri e ai 

professionisti del settore delle sfide importanti insieme ad 

opportunità da cogliere. Senza un’azione forte, concertata 

tra i principali stakeholder, l’accademia, la grande industria 

e gli ordini professionali, non solo non avremo sovranità o 

indipendenza, ma nemmeno capacità di contribuire allo 

sviluppo delle telecomunicazioni in Italia, relegandoci al 

ruolo di ‘compratori non consapevoli’ di prodotti altrui. La 

Commissione Informatica, istituita presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma, unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a 

Leonardo S.p.A. e al CNIT, Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni, propone questo 

seminario, che ha lo scopo di mettere a confronto le 

differenti opinioni per migliorare la comprensione della 

tecnologia anche relativamente alle sue ricadute industriali, 

economiche e sociali. 
 

 

 

Programma 22 luglio 2021 
 

Ore 10:00 – 10:10 

Saluti iniziali, inquadramento del tema e introduzione 

 Dott. Mauro Varasi  

Dirigente Leonardo S.p.A. 

Prof. Nicola Blefari Melazzi  

Direttore del CNIT 

Ing. Paolo Reale  

Presidente della Commissione Informatica dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 

moderatore Ing. Alessandro Garibbo 

Leonardo S.p.A. 

Ore 10:10 – 10:20 

Il segmento satellitare - la prospettiva industriale 

Ing. Bruna Campagna 
Leonardo S.p.A. e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Marco Ferrari 

Telespazio S.p.A. 

Ore 10:20 – 10:30 

Il segmento terrestre e navale - la prospettiva industriale 

Ing. Roberto Agrone 
Leonardo S.p.A. 

Ore 10:30 – 10:45 

Verticali 

Prof. Luigi Atzori 

Università di Cagliari 

Ore 10:45– 11:00 

RAN e livello fisico e loro evoluzioni 

Prof. Marco Chiani 
Università di Bologna 

Ore 11:00 – 11:15 

Segmento satellitare 

Prof. Tommaso Foggi 
Università degli Studi di Parma 

Ore 11:15 – 11:30 

Virtualizzazione e Core Network 

Prof. Roberto Bruschi 
Università degli Studi di Genova 

Ore 11:30 – 11:45 

Antenne 

Prof. Marco Donald Migliore 
Università degli Studi di Cassino 

Ore 11:45 – 12:00 

Sicurezza 

Prof. Giuseppe Bianchi 
Università di Roma Tor Vergata 

Ore 12:00 – 12:15 

Domande dei partecipanti e commenti finali. 

Ing. Alessandro Garibbo 
Leonardo S.p.A. 

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

