
 
 

Verbale Consiglio Direttivo AIDB – 26/03/2007 1

Verbale di Riunione  
 

Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali - AIDB 

 
 
Data di redazione 26/06/2007 
 
Autore   Fiorella Cristaldi 
 
Revisioni:  Tutti 
 
 
 
SOMMARIO 
 
In data 12 Giugno 2007 alle ore 14.00 ha avuto luogo la seconda riunione del secondo 
Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso 
Nerviano Medical Sciences, Nerviano (MI). 
 
Presenti in Nerviano Medical Sciences: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Guido Moradei (presidente) 
- Michele Frascaroli (segretario) 
- Luca Falciola (consigliere) 
 
Assente giustificato: 
- Silvia Cataldi (consigliere) 
 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 

1. Proposta da parte di Convey per patrocinio e docenze 
2. Rinnovamento sito Web 
3. Aggiornamento CERTIDOC 
4. Rapporti con AICIPI e Ordine dei Consulenti PI 
5. Varie ed Eventuali 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 15.30 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

1. Proposta da parte di Convey per patrocinio e docenze 
 

Il Consiglio Direttivo ha deciso all’ unanimità di rinnovare il suo patrocinio per il Corso 
MOPI, Master Organizzativo in Proprietà Industriale  che Convey organizzerà per il 
secondo anno consecutivo nell’autunno del corrente anno.  
 
E’ stato rinnovato a  Fiorella Cristaldi il compito di mantenere i rapporti con i rappresentanti 
di Convey per definire con loro il contenuto del programma che nell’ambito del corso sarà 
dedicato alla documentazione.  
 
Le docenze saranno gestite conformemente a quanto previsto dalle Guidelines stilate da 
Barbara Politi e approvate da Consiglio Direttivo e dai Soci nel Dicembre 2006. 
 
2. Rinnovamento sito Web 
 
Su proposta di Guido Moradei verranno fatte delle modifiche al sito Web di AIDB 
arricchendolo di contenuti e al contempo rendendo più accessibili le informazioni. 
L’obiettivo è quello di presentare il sito Web rinnovato al prossimo Convegno dell’8 e 9 
Ottobre 2007. 
Al progetto di rinnovamento del sito lavoreranno Michele Frascaroli e Luca Falciola. 
 
Allo scopo di garantire sicurezza alle informazioni disponibili sul sito e al contempo 
riservarne l’accesso ai soli soci in regola con l’iscrizione, è stato altresì deciso di cambiare 
la password d’accesso all’area riservata del sito.  
(Nota post meeting: fatto  il 13 Giugno 2007) 
 
 
3. Aggiornamento CERTIDOC 

 
Il 15 Giugno c.a. a Parigi si terrà la riunione CERTIDOC alla quale CERTIDOC ITALIA 
sarà rappresentata da D. Scaletta, il quale avrà il compito di portare all’attenzione dei 
convenuti le problematiche dei documentalisti brevettuali. 
Per un feedback sulla riunione, rimando al comunicato che posterà in mailing list Guido 
Moradei. 
 
Il 25 Giugno c.a. a Roma si terrà la prima riunione del Comitato di Certificazione alla quale 
parteciperà Liana Nardone in rappresentanza di AIDB. 
(Nota post meeting: Liana non ha poi potuto partecipare) 
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4. Rapporti con AICIPI e Ordine dei Consulenti PI 
 
Dando seguito al un punto del programma del triennio 2007-2009* che fa riferimento alla 
volontà di mettere particolare cura a consolidare i rapporti di AIDB con le altre associazioni 
di settore, Guido Moradei ha incontrato all’inizio di Maggio c.a. Alessandro Guerci, 
membro del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in PI e Vice Presidente AICIPI. 
Scopo della riunione era quello di presentare le attività di AIDB e identificare opportunità di 
scambio e sinergie con le altre associazioni rappresentate da A. Guerci. 
Per un feedback sulla riunione, rimando al comunicato che posterà in mailing list da Guido 
Moradei. 
(Nota post meeting: fatto il 29 Giugno 2007) 
 
 
5. Varie ed Eventuali 
 
Dopo circa tre anni di attività della mailing list di AIDB, si è deciso di conservarne 
l’impostazione attuale, vale a dire ogni socio potrà continuare a inviare messaggi a tutti gli 
altri senza la necessità di passare attraverso un moderatore. 
Si è altresì ravvisata la necessità di stilare delle regole di comportamento per quanti vi 
postano messaggi. 
Al progetto di stesura di Guidelines per gli utilizzatori della mailing list lavoreranno Michele 
Frascaroli e Luca Falciola. 
 
Riprendendo un altro punto del programma del triennio 2007-2009*,  verrà avviata entro 
l’estate una indagine fra i soci per identificare le tematiche più interessanti al fine di 
realizzare giornate di studio. 
Questa indagine sarà condotta da Fiorella Cristaldi. 
 
* v. verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 26 Marzo c.a.. 


