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SOMMARIO 
 
In data 26 Settembre 2007 alle ore 14.00 ha avuto luogo la terza 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: 
- docenze 
- revisione sito 
- regole mailing list 
- certidoc 
- partecipazione al meeting degli User Group di Riga  
- quota iscrizione 2008 
- varie ed eventuali 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 16 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

1. docenze 
 

Alla richiesta di docenze postata in Mailinglist il 3 settembre c.a. riguardante il corso MOPI, 
Master Organizzativo in Proprietà Industriale  organizzato da Convey, hanno risposto i 
seguenti soci:  Michele Fattori, Maria Luisa Quadri, Guido Moradei, Luca Falciola e 
Fiorella Cristaldi. 
 
Le lezioni tenute dai soci AIDB si articoleranno secondo il programa seguente: 
 
Mercoledì 24 Ottobre (tutto il giorno) 
- Significato e importanza della documentazione brevettuale – M. Fattori 
- Significato e importanza della documentazione nel campo dei marchi e dei disegni o 
modelli industriali – G. Moradei 
- Esempi di ricerca nel campo dei brevetti –L. Quadri 
  
Martedì 12 Novembre (mattina) 
- Fonti di informazione brevettuale – L. Falciola / F. Cristaldi 
 
2. revisione sito 
 
Al progetto di rinnovamento del sito hanno lavorato Michele Frascaroli e Luca Falciola. Al 
momento sono state identificate le sezioni del sito da modificare, aggiungere e aggiornare 
(sia per la versione in lingua italiana che per quella in lingua inglese) nonché alcune 
piccole migliorie da apportare al fine di rendere più facilmente fruibili le informazioni in 
esso contenute. L. Falciola fara’ circolare i testi, in valutazione presso gli altri membri del 
CD. Il progetto di rinnovamento sarà finalizzato in occasione della prossima riunione del 
CD stesso. 
 
3. regole mailing list 
 
Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la redazione di un regolamento che 
stabilisca le finalità della mailing list AIDB riservata ai soci nonché i relativi criteri di utilizzo, 
così come avviene nella maggior parte di mailing list attive anche in altri contesti. Luca 
Falciola ha preparato un primo documento bozza, in valutazione presso gli altri membri del 
CD, che sarà finalizzato in occasione della prossima riunione del CD stesso.  
 
4. CERTIDOC 

 
Il CERTIDoc Italia è stato riconosciuto (certificato) da parte del sistema CERTIDoc. 
 
Ad ogni associazione aderente è stato chiesto di allocare nel proprio budget una cifra per 
finanziare Certidoc Italia fintanto che tale organismo non sarà in grado di finanziarsi 
autonomamente attraverso le entrate derivanti dalle certificazioni. 
A breve cominceranno le procedure di certificazione di documentalisti di vario genere ma 
non di quelli brevettuali per i quali il consorzio Certidoc è stato interessato ma al momento 
non abbiamo alcun riscontro in merito al possibile inserimento della nostra categoria nel 
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progetto. 
Dobbiamo dunque valutare se e come proseguire la nostra partecipazione a questa 
associazione anche in relazione ai costi che comporta. 
Il Consiglio Direttivo ne discuterà durante la prossima Teleconferenza. 
 
5. partecipazione al meeting degli User Group di Riga  
 
Sarà inviata una relazione scritta per presentare la posizione di AIDB riguardo allo Statuto 
della costituenda federazione delle associazioni europee di documentalisti brevettuali. 
 
Il punto di vista dell’associazione sarà inoltre spiegato in incontri informali da Barbara  
Politi. Barbara infatti sarà presente a Riga per partecipare alla EPIC- Conference, ma non 
si potrà trattenere per il meeting degli User Group. 
 
6. quote iscrizione 2008 
 
Poiché mancano un paio di mesi soltanto alla fine dell’anno ed a scopo promozionale si 
ritiene opportuno offrire la possibilità a chi si avvicina ad AIDB durante o dopo il 
Convegno, di iscriversi fin d’ora valendo la quota versata per il rimanente periodo del 2007 
e per tutto il 2008. 
Il tesoriere propone un aumento della quota dei soci ordinari a Euro 100. Dopo una 
discussione sull’argomento viene approvato un aumento a Euro 100 per il primo iscritto di 
una società mantenendo la quota di Euro 80 per i successivi iscritti della stessa società. 
La quota dei soci osservatori rimane invariata.  
Si rimanda ad ulteriore valutazione l’introduzione di eventuali quote diversificate per 
particolari categorie di iscritti.  
 
7. varie ed eventuali 
 
L' indagine fra i soci relativa a identificare le tematiche più interessanti al fine di realizzare 
giornate di studio iniziata alla fine di luglio, si è conclusa il 17 settembre c.a. 
A breve le preferenze espresse dai soci saranno diffuse tramite la mailing list. 
 
Al convegno saranno disponibili copie cartacee della AIDB Newsletter. 
 
 
 

 
 
 


