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SOMMARIO 
 
In data 17 Dicembre 2004 alle ore 9:30 ha avuto luogo la sesta riunione1 (dell’anno solare 
2004) del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena. 
 
Presenti in Tetra Pak: 
- Michele Fattori (Presidente) 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Liana Nardone (Consigliere).  
- Francesco Fiussello (Socio Ordinario AIDB – in qualità di coordinatore sito web AIDB) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
1) Convegno AIDB: risultati, impressioni, "lessons learned"... 
2) Organizzazione/update sulle attivita' ongoing (monitoraggio UIBM, certificazione 
professionale, COPS, etc.) 
3) Sito web AIDB: inserimento di nuovi contenuti e perfezionamento della struttura 
4) Quote associative 2005 
5) Determinazione delle date delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo AIDB 
6) Discussione della proposta AIDA di distribuire ai soci AIDB la newsletter “AIDAlampi” 
7) Varie ed eventuali 
  
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 12 circa. 

                                                 
1 La riunione del 10 Novembre 2004 ha avuto un carattere meramente tecnico in vista dell’organizzazione del 
Convegno di Ferrara del 16 e 17 Novembre; pertanto non viene considerata (e neppure verbalizzata) nel conteggio delle 
riunioni “ufficiali” del Consiglio Direttivo AIDB.  
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Convegno AIDB – Ferrara, 16 e 17 Novembre 2004 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto con soddisfazione del successo riscosso dal primo 
Convegno di AIDB, svoltosi a Ferrara nei giorni 16 e 17 Novembre 2004. 
Infatti, non solo la partecipazione al Convegno si e’ rivelata nettamente superiore alle 
attese2, ma anche il numero di nuovi Soci e’ cresciuto in proporzione3, andando circa a 
raddoppiare il numero di iscritti rispetto alla primavera 2004. 
Il feedback raccolto informalmente dal Consiglio Direttivo durante e dopo il Convegno 
conferma sostanzialmente la generale impressione positiva. 
Tuttavia, sono state espresse anche alcune critiche costruttive, di cui occorrera’ fare 
tesoro: 
 

1. Mancanza di un feedback form da compilare e restituire direttamente durante il 
convegno. 

2. Mancanza di un CD contenente tutte le presentazioni, da distribuire ai partecipanti. 
3. Scaletta degli interventi troppo piena, con conseguenti ritardi. 
4. Inserimento di interventi di discussione stile “tavola rotonda”, forse piu’ consoni ad 

una assemblea dei soci che non ad un convegno (il quale, almeno in linea teorica, 
dovrebbe essere pensato piu’ per fornire contenuti che non per promuovere 
discussioni). 

 
Per quel che riguarda il primo punto, come parziale rimedio, Barbara Politi si incarica di 
redigere, dopo la pausa natalizia, un questionario da inviare ai partecipanti al convegno, le 
cui risposte verranno successivamente analizzate dal Segretario. 
Riguardo la mancanza di un CD con le presentazioni, si fa notare come questo, seppure 
inizialmente previsto, non e’ stato realizzato per ragioni organizzative. 
Infine, per quel che concerne le obiezioni di cui ai punti 3 e 4, il Consiglio Direttivo prende 
atto che di esse andra’ senz’altro tenuto conto per l’organizzazione di futuri convegni, ma 
che tuttavia, vista la natura sperimentale di questa prima manifestazione, un qualche 
“strappo alla regola” per incoraggiare una partecipazione di tipo attivo, fosse in quella sede 
non solo opportuno, ma anche appropriato. 
 
Una menzione merita anche la possibilita’ di prevedere, in futuro, l’organizzazione di altri 
eventi di questo tipo, ed eventualmente con quale cadenza. 
Fermo restando che lo Statuto prevede la convocazione dell’Assemblea dei Soci (che e’ 
altra cosa rispetto ad un convegno) almeno una volta all’anno (durante il 2004 l’assemblea 
si e’ svolta in Febbraio; per il 2005, si pensa indicativamente ad Aprile), l’organizzazione di 
eventuali futuri convegni, per quanto senz’altro auspicabile, si rendera’ tuttavia possibile 
solo nella misura in cui si potranno individuare un certo numero di Soci, disponibili ad 
affiancare e sostenere il Consiglio Direttivo nello sforzo organizzativo. 
 
Infine, il Consiglio Direttivo all’unanimita’ desidera ringraziare Dania Agnoletto e Basell 
Poliolefine Italia S.p.a per il decisivo contributo al successo dell’iniziativa. 
 

                                                 
2 Circa 50 persone, in luogo delle 30 inizialmente previste. 
3 Attualmente AIDB conta 59 Soci, fra Ordinari ed Osservatori. 
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2. AIDB: informazioni sulle attivita’ in corso 
 
Certificazione professionale 
Il Consiglio Direttivo intende chiedere a Luca Falciola di formare e guidare il gruppo di 
lavoro sulla certificazione professionale dei documentalisti brevettuali. 
Luca Falciola, contattato in proposito dopo la riunione, ha accettato l’incarico. 
Scopo iniziale delle attivita’ del gruppo di lavoro e’ quello di redigere una proposta italiana 
sulla certificazione, da presentare nel corso della prossima IPI-ConfEx (Benalmadena, 
Spagna, 6-10 Marzo 2005). Si ricorda infatti che, nell’ambito della IPI-ConfEx, il 
pomeriggio del 10 Marzo sara’ dedicato ad una discussione sui temi della certificazione 
professionale, guidata dal COPS group. 
 
Mappatura servizi UIBM 
Ad integrazione di quanto esposto da Petra Gnemmi a Ferrara, ed in seguito alle novita’ 
provenienti dal mondo delle Camere di Commercio, Liana Nardone si incarica di esplorare 
l’offerta di deposito elettronico delle domande, e di riferirne in mailing list. 
 

* * * 
 
 
 
Si offre in questa sede un riassunto delle attivita’ attualmente in corso di svolgimento, con 
indicazione dei relativi responsabili: 
 

o MAPPATURA SERVIZI UIBM: Petra Gnemmi 
o CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE: Luca Falciola 
o RAPPRESENTANZA AIDB PRESSO IL COPS: Guido Moradei 
o SITO WEB: Francesco Fiussello 

 
Si invitano pertanto i Soci interessati a prendere parte alle attivita’ sopra menzionate a 
contattare le persone indicate. 
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3. Sito web AIDB 
 
Il Consiglio Direttivo ha scelto di riservare ai soli Soci AIDB l’accesso tramite web ai 
contenuti delle presentazioni del Convegno di Ferrara.  
 
L’attuale agenda del convegno, liberamente accessibile da chiunque, verra’ pero’ 
arricchita da Michele Frascaroli con l’introduzione di sottotitoli e/o abstract esplicativi (circa 
3-10 righe ciascuno), eventualmente da richiedere direttamente agli autori delle 
presentazioni. 
 
Si rende quindi necessaria la predisposizione di un sistema per consentire ai soli Soci 
AIDB l’accesso a determinate aree riservate del sito. L’incarico di effettuare queste 
modifiche e’ stato affidato a Francesco Fiussello. 
In generale, i nuovi contenuti verranno strutturati nel seguente modo: 
 
 
 
MATERIALE SITUAZIONE ATTUALE E 

CONDIZIONE FUTURA 
TIPO DI ACCESSO 

Verbali delle Assemblee dei 
Soci e delle riunioni del 
Consiglio Direttivo. 
 
Resp.: Michele Frascaroli 

Attualmente sono disponibili 
solo il verbale della 
Assemblea Fondativa del 
24/2/2004 a Vignola e quello 
del Consiglio Direttivo del 
23/6/2004 a Bologna. 
 
A REGIME DOVRANNO 
ESSERE INSERITI TUTTI 

Accesso libero per tutti. 

Presentazioni del Convegno 
di Ferrara 
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Francesco Fiussello 

Attualmente non disponibili. 
 
VERRANNO RESE TUTTE 
DISPONIBILI 

Accesso ristretto ai Soci 
AIDB. 

Agenda del Convegno di 
Ferrara: arricchimento con 
mini-abstract (3-10 righe)  
 
Resp.: Michele Frascaroli 

Attualmente non completa. 
 
VERRA’ COMPLETATA 

Accesso libero per tutti. 

Lista dei nominativi dei Soci 
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Francesco Fiussello 

Attualmente non disponibile. 
 
DIETRO CONSENSO DEI 
SOCI, VERRA’ RESA 
DISPONIBILE 

Accesso ristretto ai Soci 
AIDB. 

Lista aziende/enti di 
appartenenza dei Soci 
 
Resp.: Michele Frascaroli 

Attualmente non disponibile. 
 
VERRA’ RESA 
DISPONIBILE 

Accesso libero per tutti. 

Statuto in Inglese 
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Barbara Politi 

Attualmente non disponibile. 
 
VERRA’ RESO 
DISPONIBILE 

Accesso libero per tutti. 
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Scheda di Adesione 2005 
 
Resp.: Michele Frascaroli 

Attualmente non disponibile. 
 
VERRA’ RESA 
DISPONIBILE 

Accesso libero per tutti. 
 

Links ad altre Associazioni 
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Michele Fattori 

Attualmente non disponibili. 
 
VERRANNO RESI 
DISPONIBILI 

Accesso libero per tutti. 

Documento di presentazione 
dell’associazione AIDB, in 
Italiano e in Inglese. 
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Michele Fattori 

Attualmente non disponibile 
(vi e’ solo una “lettera del 
Presidente”, ormai del resto 
datata, che accompagna la 
scheda di adesione del 
2004). 
 
VERRA’ RESO 
DISPONIBILE 

Accesso libero per tutti. 

Accesso differenziato per i 
Soci (protetto tramite 
password).  
 
Resp.: Michele Frascaroli, 
Francesco Fiussello 
 

Attualmente non disponibile. 
 
VERRA’ RESO 
DISPONIBILE 

----- 

 
 
L’accesso differenziato verra’ realizzato assegnando ai Soci una password. 
La procedura di assegnazione verra’ gestita dalla Segreteria, analogamente a quanto 
avviene per la iscrizione alla mailing list. 
 
Inoltre: verra’ corretta l’impaginazione HTML dello Statuto (attualmente imperfetta) e 
verranno rimossi i moduli inutili (esempio: in seguito a richiamo della funzione “cerca”, si 
attiva una –peraltro non eseguibile- richiesta di registrazione). 
 
Altri interventi verranno decisi successivamente. 
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4. Quote associative 2005 
 
Il Tesoriere comunica che attualmente il bilancio dell’associazione registra un attivo di 
circa 4500 euro. 
Tuttavia, a questa cifra devono essere detratte le spese di realizzazione del sito web (circa 
500 euro) e quelle di rimborso delle attivita’ di segreteria per l’anno 2004 (indicativamente 
2000 euro (?) – cifra in corso di accertamento). 
Il Segretario Frascaroli si incarica di fornire al Tesoriere detta cifra dopo la pausa natalizia, 
nonche’ un preventivo forfettario per il 2005. 
 
Per quanto riguarda le quote associative per il 2005, il Consiglio Direttivo decide quanto 
segue: 
 
 
TIPOLOGIA SOCIO QUOTA 2005 
 
Socio Ordinario 

 
80 euro 
 

 
Socio Osservatore 

 
250 euro (singola o prima iscrizione) 
 
80 euro (iscrizioni successive alla prima) 
 

 
 
Soci Ordinari: 80 euro. Nessuna variazione rispetto al 2004. 
 
Soci Osservatori: un determinato provider4 puo’ iscrivere un suo dipendente o 
collaboratore come Socio Osservatore alla quota di 250 euro.  
Ogni eventuale successiva richiesta di iscrizione proveniente dal medesimo provider 
(ovviamente sempre per Socio Osservatore), verra’ accettata dietro pagamento di una 
quota ridotta a soli 80 euro. 
 

* * * 
 
Il Segretario Michele Frascaroli, dopo la pausa natalizia, predisporra’ i nuovi moduli di 
adesione (o rinnovo) per il 2005, con indicazione delle nuove quote associative nonche’ 
con l’inclusione di un campo specifico per la richiesta del consenso a pubblicare il 
nominativo del Socio sul sito web di AIDB (all’interno dell’area riservata). 
 
La partecipazione all’Assemblea annuale AIDB (prevista per la primavera del 2005 – 
indicativamente in Aprile) sara’ riservata ai Soci in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Provider: societa’ o impresa che annoveri fra i servizi offerti la produzione o la fornitura di strumenti per la 
ricerca, documentazione ed analisi brevettuale a scopo di lucro (NdA: vedi Statuto AIDB). 
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5. Date delle riunioni del Consiglio Direttivo AIDB  
 
Su proposta del Tesoriere, si decide di fissare, per le riunioni (tendenzialmnete tramite 
teleconferenza) del Consiglio Direttivo AIDB, l’ultimo venerdi’ di ogni mese, con inizio alle 
9:30, ferma restando la facolta’ di annullare la riunione in caso di mancata necessita’. 
La prossima riunione si terra’ quindi venerdi’ 28 Gennaio 2005. 
 
 

6. Proposta di AIDA 
 
La proposta di AIDA, pervenutaci da Massimiliano Tosato, di distribuire ai Soci AIDB la 
newletter “AIDAlampi”, viene accettata. 
Il Segretario Frascaroli si attivera’ per postare periodicamente la newsletter “AIDAlampi” 
sulla mailing list di AIDB. 
 
 

7. Varie 
 
Liana Nardone informa che AREA Science Park ha istituito un premio di laurea riservato a 
neolaureati la cui tesi sia incentrata su attivita’ di documentazione avanzata. Il premio e’ 
inteso ad onorare la memoria del Dott. Bernardo Nobile, responsabile dell’apprezzato 
servizio di documentazione di AREA, purtroppo recentemente scomparso. 
La prima edizione del premio registra la vittoria del dottor Simone Vezzani, fiorentino, con 
la tesi "Biodiversità, biopirateria, biosicurezza: il diritto internazionale frammentato”. 
 
Barbara Politi suggerisce l’organizzazione di “giornate-studio” riservate ai soci AIDB, da 
effettuarsi in collaborazione con i provider di banche dati. 
Durante queste “giornate-studio”, che potrebbero anche configurarsi come sessioni 
specifiche all’interno di manifestazioni piu’ ampie (quali un convegno oppure 
un’assemblea), i provider potrebbero fornire ai partecipanti accessi di prova ai loro sistemi, 
con i quali effettuare una serie di esercitazioni pratiche. 
 
 
 
 
 
 
   
  


