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SOMMARIO 
 
In data 23 Giugno 2004 alle ore 10:30 ha avuto luogo la terza riunione (dell’anno solare 
2004) del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, a 
Bologna presso una sala del CIEG (Centro studi di Ingegneria Economico Gestionale) 
cortesemente resa disponibile dall’Università degli Studi di Bologna. 
Sono presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo, nella composizione 
risultata dall'elezione del Consiglio stesso di data 22 febbraio 2004: 
 
- Michele Fattori  Presidente 
- Michele Frascaroli  Segretario 
- Fiorella Cristalli  Tesoriere 
- Liana Nardone  Consigliere 
- Barbara Politi  Consigliere 
 
L'ordine del giorno della riunione prevede la trattazione dei seguenti punti: 

1. Iscrizioni pervenute e quote associative ricevute: punto delle situazione. 
2. Costituzione di gruppi di lavoro. 
3. Presentazione preventivo per il sito web dell'Associazione 
4. Programmazione prossima riunione AIDB 
5. Varie ed eventuali. 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle 13:30. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 
1. Iscrizioni pervenute e quote associative ricevute: punto delle situazione. 
 
Il Segretario ed il Tesoriere evidenziano come siano al momento pervenute 26 richieste di 
adesione all'Associazione, in buona parte, ma non solo, da documentalisti presenti alla 
riunione costitutiva dell'Associazione.  Non a tutte le richieste di iscrizione è ancora seguito 
il pagamento delle quote associative, per cui viene concordemente stabilito l'invio di un 
sollecito a quanti per vari motivi risultino non aver adempiuto. 
Il numero di iscrizioni atteso non è ancora stato raggiunto, ma alcuni ritardi nella 
preparazione della documentazione e nelle pratiche per l'apertura del conto corrente 
potrebbero aver dato un  contributo a tale ritardo: il Consiglio Direttivo, al completo, ritiene 
opportuna una ripresa della campagna promozionale in autunno, in concomitanza con la 
promozione dell'Assemblea da programmare per quel periodo, e di cui si discute al punto  
4 dell'ordine del giorno. 
 
 
2. Costituzione di gruppi di lavoro. 
 
La mailing list, già attiva, dell'associazione ha registrato alcune autocandidature: in 
particolare la dottoressa Petra Gnemmi ha dichiarato la propria disponibilità a far parte, e 
anche a coordinare, un gruppo di lavoro che si occupi del monitoraggio dei servizi 
informativi resi disponibili dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il dottor Bruno Rimoldi ha 
proposto la costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi della mappatura della 
documentazione brevettuale reperibile, presso varie sedi, in tutto il territorio nazionale.  
L'esame delle schede di adesione, che chiedevano la segnalazione di particolari punti di 
interesse e motivazioni per gli iscritti, conferma inoltre un interesse diffuso per la 
certificazione professionale della categoria. 
Il Consiglio Direttivo ha discusso a lungo l'argomento, considerando anche come il numero 
di soci al momento non ancora elevatissimo non consigli un avvio in contemporanea di 
troppi gruppi di lavoro, considerato che sarebbe opportuno convogliare su ciascuno una 
vasta adesione, anche al fine di far tesoro di esperienze e conoscenze diverse e utilmente 
integrabili. 
Si è concordato di nominare un rappresentante del Consiglio Direttivo quale referente per 
ciascun gruppo di lavoro, in modo da mantenere costante il rapporto tra l'organo di 
governo e il lavoro dei gruppi, evitando tuttavia un coinvolgimento collegiale che 
appesantirebbe le comunicazioni. 
All'unanimità si è deciso di accettare la candidatura della dottoressa Gemmi per il gruppo 
di lavoro sulla mappatura dei servizi UIBM, nominando referente per il gruppo la 
dottoressa Barbara Politi. 
Per quanto riguarda la proposta del dottor Rimoldi, il Consiglio ha ritenuto l'iniziativa 
opportuna e di interesse diffuso: tuttavia, considerata la quantità di lavoro necessaria a 
portare a termine una mappatura completa delle collezioni in Italia e l'impegno necessario 
a mantenerla aggiornata nel tempo, si è convenuto di verificare l'interesse di UIBM a 
prendere parte ad un'iniziativa di ampia portata nel corso dei lavori del primo gruppo di 
lavoro di cui al punto precedente: si ritiene infatti probabile che una mappatura anche 
parziale sia presente in UIBM, cosa che potrebbe costituire un valido punto di partenza; 
inoltre una valutazione delle forze necessarie e la necessità di eventuali sponsor per 
l'iniziativa è sicuramente da fare in accordo con l'organo istituzionale. Si conviene pertanto 
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di rinviare l'avvio di una possibile iniziativa su questo tema, pur confermando l'indubbio 
interesse della proposta. 
Per quanto riguarda infine la certificazione, il Presidente comunica di aver constatato 
come si stiano muovendo in tale direzione anche altre associazioni in parte affini ad AIDB 
per interessi e/o tematiche di attività: sembrano particolarmente attive AIDA (Associazione 
Italiana per la Documentazione Avanzata) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche). Si è 
pertanto concordato di avviare una verifica di quanto sia in corso, sia in termini di azioni 
avviate, sia in termini di fattibilità e ostacoli o vincoli riscontrati, sia con le associazioni 
italiane che con quelle straniere, in modo da avviare azioni che facciano tesoro di una 
base conoscitiva già nota.  L'indagine conoscitiva verrà curata dal Presidente (per la parte 
internazionale) e dalla dottoressa Nardone (per la parte nazionale), in coordinamento tra 
loro, con l'intento di riferire in Assemblea e di avviare solo dopo un gruppo di lavoro ad 
hoc. 
 
 
3. Presentazione preventivo per il sito web dell'Associazione 
 
Il dottor Fiussello ha ottenuto un preventivo da un tecnico con cui ha già esperienze di 
collaborazione: il preventivo, oltre a prevedere la creazione del sito, copre anche la parte 
manutenzione annuale. Sembrando la cifra congrua, il consiglio ha approvato il preventivo. 
Al momento l'approvazione per i documenti da pubblicare sul sito è affidata al Segretario. 
 
 
4. Programmazione prossima riunione AIDB 
 
Il Consiglio direttivo ha condiviso l'opinione che sia necessario programmare una seconda 
Assemblea per il corrente anno solare, essendo stata la prima l'Assemblea costitutiva: una 
riunione in autunno è ritenuta opportuna per presentare ai soci le attività avviate e una 
prima mappatura degli associati stessi. 
Metà novembre potrebbe essere un periodo utile per relazionare sui primi risultati delle 
attività del gruppo di lavoro e del confronto con le altre associazioni interessate alla 
certificazione; l'iniziativa potrebbe occupare una giornata e vedere la partecipazione di due 
esperti che relazionino rispettivamente sull'importanza della documentazione brevettuale 
per la definizione delle strategie aziendali e sulle problematiche della certificazione 
professionale: il comitato direttivo si farà carico della ricerca di tali esperti e della verifica di 
disponibilità. 
Rimane da definire la localizzazione: i membri del Consiglio si sono impegnati a cercare 
possibili sedi ospitanti. Su questo e su altri punti il consiglio si riconvocherà tra la fine di 
settembre e l'inizio di ottobre al fine di mettere a punto con precisione le iniziative. 
 


