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Circ. n. 507/XIX Sess/2020

Ai Presidenti degli Ordini degli
Ingegneri d'Italia
Ai Colleghi delegati nelle
Commissioni Tecniche di UNI
LORO SEDI

Oggetto:

attività delegati nelle Commissioni dell'UNI

-------------------------------------------------Cari Presidenti,
Cari Colleghi delegati nelle Commissioni Tecniche di UNI,

Via XX Settcm bre, 5
00187 - Roma , ltalv
td . +39.06.697<,70;
segrctetia@cni-onlinc.it
segreteria@i11gpec.eu
\\W,v.tuttoingcgncrc.it

su impulso del consigliere delegato Stefano Calzolari, con la presente Vi
inviamo nuove notizie sulla piattaforma UNlsono, che è stata migliorata in
alcune sue funzionalità (v. allegato) a seguito dei Vostri preziosi suggerimenti.
Come sapete, la piattaforma dovrà diventare sempre di più il luogo di
scambio di dati, notizie e informazioni che possano aiutare in particolare Voi
esperti a svolgere sempre meglio e più consapevolmente il Vostro ruolo in UNI.
Ci sono, in particolare, tre situazioni che la piattaforma dovrebbe poter
registrare e rimettere all'attenzione del CNI e della categoria:
il livello di sviluppo delle attività in un determinato Organismo Tecnico di
1)
UNI, cioè raccontare sinteticamente "dove si è arrivati";
2)
l'approssimarsi di situazioni che implicano l'espressione di un'opinione o
di un voto formale;
3)
la necessità, da parte Vostra, di ricevere "indicazioni di percorso" da
parte del CNI (suoi gruppi di lavoro) e/o di altri esperti a disposizione
negli Ordini territoriali , al fine di maturare adeguato background tecnico e
consenso.
In altre parole , da parte del CNI c'è la volontà di supportare i delegati delle
Commissioni come nostri esperti e di valorizzare il più possibile il loro lavoro,
facendolo conoscere sempre di più e meglio.
Sappiamo che non è facile utilizzare subito nuovi strumenti e vincere
l'inerzia del vecchio modo di operare, ma è decisivo saper cambiare marcia al
fine di una maggiore efficacia complessiva.
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Per consolidare questa trasformazione del modo di comunicare tra noi,
vorremmo organizzare un incontro con i delegati qui a Roma, presso la sede
del CNI , in data che sarà comunicata successivamente - presumibilmente nel
mese di maggio, nella forte speranza che la gravissima emergenza coronavirus
sia ormai alle spalle.
Scopo dell'incontro è effettuare una vera e propria "esercitazione"
all'utilizzo di UNlsono e, per questo motivo , sarà utile portare con sè il PC
portatile.
Ognuno degli esperti (o il solo coordinatore della commissione-specchio
UNlsono, qualora in una di essa vi fossero più delegati CNI) sarà anche tenuto
a presentare ai colleghi lo stato dell'arte delle attività della propria CT ,
attraverso una o due slides riassuntive che saranno poi inserite come testo
nella piattaforma.
L'insieme di tutte le presentazioni costituirà una prima raccolta organica
(rassegna) delle attività in corso negli Organismi Tecnici UNI nel 2020, da
mettere a disposizione della categoria (solo i contenuti non riservati) per
illustrare novità, prossime uscite di norme e/o problematiche particolari che
meritino approfondimento.
Infine, dovrà apparire in modo chiaro il panel delle date entro le quali si
dovrà esprimere un parere e/o un voto formale .
Ci auguriamo che questa iniziativa Vi possa coinvolgere numerosi , dato
l'impegno reciproco CNl-delegati-Ordini che è stato sancito all'atto della Vostra
nomina.
Vi ringraziamo anticipatamente per il lavoro prezioso che state svolgendo
e Vi invito a contattare gli uffici del CNI (unisono@cni-online.it) per attingere
tutte le informazioni che Vi risultassero necessarie e comunicare la Vostra
intenzione di partecipazione (la conferma Vi sarà poi richiesta
successivamente, non appena avremo la certezza di poter organizzare
fisicamente l'incontro).
Con i saluti più cordiali
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IMPLEMENTAZIONI PIATTAFORMA UNISONO

03 Settembre 2019
Implementazione modifiche presentate nell'abstact dell'8 Agosto:
apertura Bacheca "Avvisi dal CNI"
aggiornamento definizioni
aggiornamento forum di discussione
aggiornamento della lettura e condivisione dei documenti
aggiornamento Privilegi
creazione della figura del "Coordinatore CT"
creazione della figura del "Referente Nazionale"
notifiche pop-up aggiornate

13 Settembre 2019
Bugfix: correzione bug visualizzazione tabelle, implementazione "centro
notifiche e notifiche interne alle commissioni".

30 settembre 2019 - 21 Gennaio 2020
Segnalate dagli esperti queste ulteriori necessità:
snellimento ulteriore dell'interfaccia grafica;
possibilità di inserimento di promemoria sul calendario già presente,
similmente al conosciuto "Google Calendar".

31 Gennaio 2020
Release 2.0 di UNlsono, con i seguenti aggiornamenti:
aggiornamento dell'interfaccia grafica generale;
implementazione del pannello notifiche colorate con suddivisione per
colori ed il collegamento della notifica con il post, argomento, documento
caricato in piattaforma ;
aggiornamento grafico del "Dettaglio CT";
implementazione del pannello "Agenda e Meeting", per l'inserimento di
promemoria come richiesto dall'utenza.

