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SOMMARIO 
 
In data 25 settembre 2006 alle ore 9.00 ha avuto luogo la sesta riunione dell’anno solare 
2006 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Nerviano Medical Sciences S.r.l., Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano 
. 
 
Presente in Nerviano: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Fattori (Presidente) 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
Invitati: 
- Dania Agnoletto 
- Luca Falciola 

- Guido Moradei  
 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
1) Master IP Università di Bologna  
2) Assemblea dei Soci AIDB 2007 (marzo 2007, Sorrento), rapporti con IPI-ConfEx e 

con AIDA 
3) Convegno AIDB 2007 (previsto per l'autunno 2007 a Torino) 
4) Update sito web AIDB  
5) Seminario su Patent Information (autunno 2006 ?) presso Treviso Tecnologia   
6) Contatti con Convey  
7) Conferenza di Cipro & rapporti di AIDB con altri user groups europei  
8) Varie ed eventuali  
 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 11.00 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 
1. Master IP Università di Bologna 
 
Michele Fattori ha riferito che dopo i contatti con il professor Munari, nel corso dei quali 
era stata espressa la disponibilità di AIDB a collaborare, anche se in forma e con 
modalità ancora da definire, non ci sono stati sviluppi, probabilmente anche a seguito 
della pausa estiva.  Verrà ripreso il contatto, a cura di Michele Frascaroli.  
 
2. Assemblea dei Soci AIDB 2007 (marzo 2007, Sorrento), rapporti con IPI-ConfEx 

e con AIDA 
 
La localizzazione a Sorrento dell’Assemblea, in prossimità dell’IPI-ConfEx 2007 
programmata in quella città, è confermata.  Con uno scambio di comunicazioni con Ford 
Khorsandian, si è verificata la disponibilità della stessa struttura che ospiterà IPI-ConfEx, 
il giorno seguente (giovedi 8 marzo), anche per l’Assemblea AIDB.  Accordi più 
dettagliati saranno presi più avanti. 
Proseguono i contatti anche con AIDA: una riunione è in programma in ottobre, 
presumibilmente il giorno 20, con la partecipazione anche delle altre organizzazioni di 
documentalisti già contattati da AIDA, per definire meglio le modalità e le condizioni di 
una collaborazione a partire dal programma di certificazione che AIDA sta portando 
avanti nell’ambito di CERTIDOC.  È già stata preannunciata la presenza, per AIDB, di 
Fattori e Nardone. 
 
3. Convegno AIDB 2007 
 
La candidatura del Patlib di Torino ad ospitare la manifestazione era già stata 
approvata. È ora arrivata al Presidente comunicazione di Mariangela Ravasenga sulla 
decisione della CCIAA di Torino di finanziare l’organizzazione dell’evento e mettere 
gratuitamente a disposizione gli spazi all’interno del Centro Congressi Torino Incontra. 
Il ringraziamento del CD a Mariangela è a nome dell’intera associazione. 
 
4. Update sito web AIDB 
 
Michele Frascaroli ha riassunto ai membri del CD la situazione attuale, con il sito 
trasferito su nuova piattaforma, dimostratasi finora più stabile e in grado di resistere a 
tentativi di hackeraggio. Tutti i contenuti precedenti sono stati trasferiti e sono ora 
completamente accessibili ed è gestibile in autonomia l’inserimento di nuovi documenti. 
Rimane da rimpaginare la parte in inglese. 
Anche per il lavoro svolto da Michele Frascaroli il CD ha espresso grande 
apprezzamento. 
Si è concordato di pubblicare sul sito anche la documentazione prodotta a seguito del 
dibattito interno sulla certificazione, tanto più che il tema viene proposto da AIDB anche 
a livello internazionale e sembra opportuno che chi voglia approfondire la conoscenza 
delle posizioni dell’Associazione sull’argomento ne abbia la possibilità. 
La pubblicazione delle Newsletter continuerà verrà mantenuta la loro presenza sul sito, 
in apposita area riservata, mentre rimarrà pubblico il sommario: Luca Falciola ha 
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proposto anche l’estrazione dei link che le newsletter citano, con la creazione di una 
sezione apposita sul sito, indipendente dalla newsletter.  La discussione su come 
utilizzare questa possibile sezione ha portato ad ipotizzare l’inserimento, se praticabile, 
di una forma di interattività del tipo “inserisci commenti”, che potrebbe consentire a tutti 
gli associati di mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie valutazioni. 
Michele Frascaroli si è incaricato delle verifica di fattibilità di questa opzione. 
 
5. Seminario su Patent Information presso Treviso Tecnologia 
 
La possibilità, considerata da tutti con interesse, di realizzare un seminario tematico 
presso Treviso Tecnologia è stata discussa per gli aspetti economici. Il Tesoriere ha 
evidenziato come le spese correnti ed il rifacimento del sito, imposto dalla situazione di 
instabilità dello stesso, lascino un margine economico piuttosto contenuto, nonostante 
nuove entrate non inizialmente previste (vd. successivo punto 6). 
Treviso Tecnologia assicura la disponibilità gratuita della sede.  Una decisione definitiva 
sarà operata sulla base del preventivo del possibile speaker, a cui vanno sicuramente 
rimborsate almeno le spese di trasferta. 
È stata confermata l’intenzione di mantenere per il momento a calendario la 
manifestazione entro l’ultima parte del 2006. 
 
6. Contatti con Convey  
 
Il corso MOPI Convey vede la partecipazione di un gruppo di soci AIDB: il lavoro da loro 
svolto per la preparazione della parte di corso a loro affidata risulta, come riferisce 
Fiorella Cristaldi che ha coordinato il gruppo, molto soddisfacente tanto per i contenuti 
concordati che per la ripartizione delle tematiche. 
Degli 8 soci che costituiscono il team, 7 hanno deciso di devolvere il compenso, erogato 
da Convey per l’attività di docenza, ad AIDB, decisione che è stata salutata dal CD con 
grande apprezzamento. 
 
7. Conferenza di Cipro e presenza AIDB 
 
La prossima EPO Patent Information Conference di Cipro, oltre ad aspetti interessanti 
per i contenuti, è una buona occasione per riprendere il confronto con altri gruppi 
nazionali di documentalisti brevettuali e rilanciare la proposta di un tavolo 
transnazionale. 
Sembra perciò opportuno verificare chi, tra gli iscritti, potrà presenziare e farsi interprete 
delle posizioni di AIDB, considerato che i membri del CD non parteciperanno alla 
conferenza, per impegni diversi e alternativi: risulta quasi certa una presenza di Dania 
Agnoletto e una mail di Marco Fachini segnalava anche la sua intenzione di partecipare. 
Guido Moradei, che probabilmente non riuscirà a partecipare, ha riassunto la situazione 
di confronto fra i gruppi e di difficoltà del COPS finora verificata nelle riunioni precedenti, 
proponendo una lista di cinque punti da sottoporre ai gruppi di altre nazionalità come 
partenza per la costituzione di un nuovo tavolo. Il CD ha concordato con i punti proposti 
e chiesto a Moradei un documento che li riassuma, da mettere a disposizione degli 
associati. Dania Agnoletto, presente a parte della riunione, ha assicurato la propria 
disponibilità a farsi rappresentante della posizione di AIDB, auspicando la presenza di 
altri soci che possano sostenere insieme a lei la posizione dell’Associazione. 
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8. Varie ed eventuali 
 
Guido Moradei ha dato informazione del fatto che Petra Gnemmi, entrata di recente a 
far parte dello staff del suo studio, si è dichiarata disponibile a riprendere l’attività di 
monitoraggio dei servizi offerti da UIBM. La notizia è stata accolta con molto favore dal 
CD che considera il lavoro già svolto molto utile e ne auspica la continuazione. 
La ripresa dell’attività su questo fronte potrebbe avviarsi con una visita in UIBM a cui 
sarebbe auspicabile dare un tono in qualche modo formale, con la partecipazione del 
Presidente: Michele Fattori ha fatto presente che l’incontro in programma a Roma con 
AIDA (vd. punto 2) potrebbe essere occasione a cui abbinare anche una visita in UIBM, 
in modo da ottimizzare gli spostamenti. 
Dettagli e accordi saranno presi direttamente tra le persone coinvolte. 
Liana Nardone ha comunicato che intende partecipare al convegno della European 
Academy in programma alla fine di ottobre a Venezia: ha confermato la propria 
presenza anche Barbara Politi e, con qualche riserva, Luca Falciola. 
 
La prossima riunione è fissata per lunedi 30 ottobre, alle 9.30. 


