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1 Introduzione e obiettivi
Il Gruppo CIGRÉ Italia Next Generation Network (NGN) è stato fondato nel dicembre 2019 e fa parte
sia delle organizzazioni del Comitato Nazionale Italiano CIGRÉ (CIGRÉ Italia) che del CIGRÉ,
allineandosi agli obiettivi definiti dai Regolamenti vigenti delle stesse organizzazioni, di seguito
brevemente richiamati.
Si ricorda infatti che l’obiettivo del CIGRÉ è facilitare e promuovere lo scambio di conoscenze
tecniche e informazioni tra tutti i paesi nel settore dei sistemi di Produzione, Trasmissione e
Distribuzione dell'energia elettrica con particolare riferimento, e non limitatamente, ai seguenti
aspetti:






progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione di sottostazioni elettriche con
relativi apparati e componenti;
progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di linee elettriche e cavi ad alta
tensione;
interconnessione dei sistemi, pianificazione, esercizio e protezione dei sistemi
interconnessi;
sistemi informativi a supporto della pianificazione, del funzionamento, del controllo e della
protezione dei sistemi di alimentazione;
rischi ed opportunità ambientali connessi al settore elettrico: nuove sfide per un sistema
più sostenibile.

In coerenza, il CIGRÉ Italia:








organizza la partecipazione italiana alle sessioni biennali e alle altre attività del CIGRÉ;
promuove gli obiettivi istituzionali del CIGRÉ diffondendone i risultati;
mantiene i contatti con l’Ufficio Centrale e gli altri Comitati Nazionali del CIGRÉ;
coordina la partecipazione italiana agli organi del CIGRÉ, quali il Consiglio di
Amministrazione, il Comitato Esecutivo, i Comitati di Studio ed i Gruppi di Lavoro;
promuove ed effettua studi, ricerche, eventi quali colloqui, simposi, workshop, conferenze
in linea con gli obiettivi del CIGRÉ e del suo piano strategico;
promuove borse di studio e finanziamenti per dottorati di ricerca per temi aderenti agli
obiettivi CIGRÉ;
provvede ad organizzare le riunioni in Italia di Comitati di Studio CIGRÉ, di concerto con il
Membro Italiano del Comitato di Studio stesso.

2 Funzioni / Obiettivi di CIGRÉ Italia Next Generation Network
Gli obiettivi di CIGRÉ Italia Next Generation Network (NGN) sono:







offrire opportunità di sviluppo personale e tecnico;
incoraggiare l'adesione attiva a CIGRÉ Italia NGN;
organizzare e promuovere attività tecniche e scientifiche come, ad esempio, visite guidate,
tutorial, seminari, etc.;
organizzare opportuni eventi di networking in ambito CIGRÉ Italia NGN, promuovendo la
sinergia con altri gruppi NGN nel mondo;
riferire regolarmente alle assemblee del CIGRÉ Italia;
incoraggiare la partecipazione ai Comitati di Studio (SC) e Gruppi di lavoro (WG) CIGRÉ;
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incoraggiare a tutti i livelli la partecipazione femminile alle attività CIGRÉ, CIGRÉ Italia ed
NGN;
costruire connessioni e condividere esperienze con altri comitati nazionali e gruppi di
giovani membri sui successi e i fallimenti dei programmi per incoraggiare e promuovere
CIGRÉ a ingegneri e professionisti nelle prime fasi della loro carriera nel settore elettrico ed
energetico.

3 Requisiti di idoneità a membro NGN
Si qualifica come membro CIGRÉ Italia NGN un socio CIGRÉ, sino a 35 anni di età (compresi),
qualificato attraverso una delle seguenti modalità:
o
o
o

Socio Individuale (tipo I o II)
Membro Studente
Membro appartenente ad un’organizzazione iscritta come socio collettivo (definito
“membro NGN socio collettivo”)

4 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo (in seguito “Board NGN Italia”) è formato dai seguenti membri idonei di CIGRÉ
Italia, con le funzioni di:
o
o

Chairperson
Vice-Chairperson

e di “Officers”:
o
o
o
o
o

Event Lead
Communications & Marketing Lead
Technical Lead
Academic Liaison Lead
Women in CIGRÉ Liaison Lead

Al fine di garantire pari opportunità di genere è incoraggiata la partecipazione femminile al Board
NGN Italia.
Di seguito vengono descritte le principali funzioni di ciascun membro del Board NGN Italia.
Le funzioni di segreteria e di tesoreria del Board NGN Italia sono mantenute in capo al Segretario
CIGRÉ Italia.

4.1 Chairperson





Coordina le attività degli Officers, in accordo con gli indirizzi dell’International Executive
Committee (IEC);
convoca le riunioni del Board NGN Italia, secondo la cadenza stabilita dal presente
Regolamento;
rappresenta il punto di contatto con l’International Executive Committee NGN del CIGRÉ
NGN e partecipa ai relativi meeting dello stesso IEC NGN come rappresentante NGN Italia;
condivide i verbali/il materiale delle riunioni dell’International Executive Committee a con
il Board NGN Italia;
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fa parte del Comitato di Presidenza CIGRÉ Italia e partecipa alle relative riunioni annuali,
interfacciandosi con il Segretario CIGRÉ Italia;
mantiene ed aggiorna il Regolamento NGN Italia, sulla base di spunti da parte degli Officers
e del Board NGN Italia;
favorisce la partecipazione attiva di tutti i membri NGN.

4.2 Vice-Chairperson




Partecipa alle riunioni del Board NGN Italia nel ruolo di “alternate” e, in caso di
indisponibilità del Chairperson, ai meeting indetti dall’International Executive Committee
NGN;
ricerca le posizioni di Officers tra i soci NGN Italia e tiene l’interim delle posizioni vacanti
sino a nomina delle stesse.

4.3 Event Lead






Gestisce il calendario degli eventi NGN Italia;
pianifica gli eventi NGN Italia, anche in collaborazione con altri gruppi NGN nel mondo;
si interfaccia con gli Event Lead di altri gruppi NGN nel mondo, per intercettare opportunità
di eventi (es. webinars, visite tecniche, ecc..) da proporre in ambito NGN Italia;
organizza e raccoglie tutto il materiale relativo agli eventi, promuovendo anche la
partecipazione a webinars organizzati da altri gruppi NGN nel mondo;
sviluppa la strategia per gli eventi annuali del gruppo NGN Italia.

4.4 Communications & Marketing Lead





Raccoglie e gestisce i contenuti da pubblicare sui social media e sito web NGN o CIGRÉ Italia,
interfacciandosi con il webmaster e d’intesa con l’Event Lead;
verifica che tutti i contenuti siano attuali, che il branding sia corretto;
garantisce post regolari, sulla base degli eventi del gruppo NGN Italia o di altri gruppi NGN
nel mondo;
riporta riepiloghi post evento, risultati recenti da parte dei membri, importanti post di
notizie, inviti a eventi.

4.5 Technical Lead




Funge da interfaccia con i Comitati di Studio (SC) e Gruppi di lavoro (WG) del CIGRÉ Italia,
anche per allineamento con le tematiche sviluppate;
promuove la collaborazione dei membri NGN all’interno dei SC di CIGRÉ Italia;
funge da collettore di proposte di papers per la Challenge dello Showcase di Parigi.

4.6 Academic Liaison Lead




Promuove la membership dei soci giovani NGN Italia all’interno del mondo accademico;
si interfaccia con l’Event Lead ed il Communications & Marketing Lead per contenuti su
paper ed articoli riguardanti il mondo universitario;
promuove la partecipazione degli studenti per la Challenge allo Showcase di Parigi.

4

4.7 Women in CIGRÉ Liaison Lead




Favorisce la partecipazione femminile e la membership all’interno di NGN Italia;
sostiene la partecipazione femminile alle attività ed alle iniziative CIGRÉ e CIGRÉ Italia;
promuove iniziative in coordinamento con i gruppi Women in CIGRÉ nel mondo.

5 Elezione del Board NGN Italia











Chairperson e Vice-Chairperson sono eletti dai membri NGN Italia, come riportato ai punti
successivi, sulla base delle candidature ricevute dal Segretario CIGRÉ Italia. Gli Officers
vengono ricercati dal Vice-Chairperson sulla base delle candidature volontarie;
possono partecipare alle votazioni solamente i soci giovani individuali (tipo I e II) e membri
studenti iscritti, come definiti all’art. 3;
l’indizione delle elezioni avviene da parte del Segretario CIGRÉ Italia; su parere di
quest’ultimo, la votazione può avvenire per via elettronica o per e-mail;
viene eletto Chairperson il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti e come ViceChairperson il candidato successivo per numero di voti. L’elezione avviene in prima
convocazione solo al raggiungimento del quorum, pari al 60% del totale dei soci NGN aventi
diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti. In caso di
parità di voti, in linea con gli obiettivi NGN, si privilegia il candidato più giovane;
la ratifica dei ruoli del Board NGN Italia può avvenire durante la riunione annuale
dell’Assemblea dei Soci CIGRÉ Italia oppure via e-mail;
la carica di Chairperson e Vice-Chairperson viene ricoperta per un periodo di 2 anni,
rinnovabile con successiva elezione;
la carica ricoperta dagli Officers su base volontaria non ha un periodo di tempo definito,
tuttavia è atteso che ciascuna di tali posizioni sia ricoperta per almeno 1 anno;
qualora una delle posizioni tra Chairperson e Vice-Chairperson fosse vacante, il relativo
ruolo viene ricoperto dall’altra figura, sino all’indizione di successiva elezione.

6 Riunioni del Board NGN Italia
Il Board NGN Italia:



tiene riunioni ordinarie almeno due volte all’anno, convocate a mezzo e-mail dal
Chairperson. Sono inoltre previste possibili convocazioni straordinarie;
almeno una volta all’anno tiene Young Members Meetings, riunioni tra i soci NGN Italia, in
occasione delle quali riferisce in merito alle attività del gruppo e agli eventi in programma.
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