
In data 9/10/2014, alle ore 21:15, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Como (Via Volta n. 

54), si è riunita la Commissione Giovani per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

AGGIORNAMENTO PROGRESSI SOTTOGRUPPI DI LAVORO: 

1- EXPO TESI; 

2- BANDO LOGO COMMISSIONE GIOVANI; 

3- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

 

Alla riunione sono presenti n. 12 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Expo Tesi. 

Dopo aver mostrato la bozza del layout scelto, si stabilisce che vada rivista la dimensione delle 

foto dei partecipanti e che bisognerà iniziare a chiedere dei preventivi per le stampe. 

Viene accennato alla possibilità di redigere un commento critico da parte della commissione in 

merito alla tendenza didattica dei lavori che partecipano a “Expo Tesi” come conclusione 

dell’evento. 

Per il prossimo incontro il sottogruppo presenterà una nuova lettera da mandare ai giovani 

iscritti con le indicazioni riguardanti l’evento. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Bando Logo Commissione Giovani. 

 

Dopo aver letto la bozza del bando, si stabilisce che per quanto riguarda la modalità di 

presentazione il materiale dovrà essere mandato via mail alla segreteria dell’Ordine, che il 

formato del logo dovrà essere di cm. 3x5, che per quanto riguarda il colore verrà data libera 

scelta ai candidati e che dovrà essere creato un servizio di newsletter per rispondere alle 

questioni relative al bando. 

Per il prossimo incontro il sottogruppo presenterà la versione definitiva del bando. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Questionario Giovani Iscritti. 

 

Dopo aver esposto la bozza del questionario, si stabilisce che ad ogni domanda corrisponde 

una pagina, che per le domande con numerose opzioni di risposta queste debbano essere 

disposte su due colonne, che devono essere previsti pulsanti di navigazione “avanti” ed 

“indietro” e che la funzione “avanti” non si attiva fino a quando non si risponde a tutte le 

domande. Viene reso noto che è già stato effettuato un preventivo per la pubblicazione in 

internet. 

Per il prossimo incontro il sotto gruppo presenterà la versione definitiva del questionario. 

 

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 23:00 si dichiara chiusa la riunione 

e si fissa come data per il prossimo incontro il giorno 6/11/2014 alle ore 21:15. 

 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 

 


