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In data 7 Dicembre 2007 alle ore 14.30 ha avuto luogo la quarta 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) 
- Silvia Cataldi (consigliere) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
A) Bilancio delle iniziative / attività 2007 
1. Congresso Torino 
2. MOPI 
3. CERTIDOC 
4. Contatti UIBM, EPO, WIPO 
5. Contatti con altre associazioni (WON, PDG, AIDA, etc.) 
6. Comunicazioni AIDB (web site, mailing list, newsletter, forum) 
7. Segreteria ed Iscrizioni 
 
B) Proposte per 2008 
1. Iniziative pubbliche 
2. Nuovi contatti ufficiali (Nanoforum, IPI, Dintec, etc.) 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 16 circa. 
Su proposta di L.Falciola, si cercherà di organizzare le future riunioni del Consiglio 
Direttivo in un giorno regolare (primo venerdì del mese, partendo da venerdì 1 febbraio).   
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VERBALE DELLA RIUNIONE 

 
A) Bilancio delle iniziative / attività 2007 
1. Congresso Torino 
Il bilancio economico del congresso di Torino darà completato dopo aver ricevuto le ultime 
quote di sponsorizzazione mentre i tutti pagamenti sono stati eseguiti. 
Sono stati raccolte diverse opinioni dei soci durante il congresso (e successivamente con i 
questionari). Se il giudizio in generale e' positivo, sono state sollevate alcune osservazioni 
di cui il consiglio direttivo dovrà tenere conto per il futuro, in particolare: 
- La struttura aperta del congresso, con interventi di non-soci che non sono stati tutti 
apprezzati. E’ emerso che i soci desiderano interventi più specialistici. Per il futuro, pare 
opportuno tornare ad un modello come quello del congresso di Varese del 2006 che 
prevedeva l’abbinamento del congresso all'assemblea.  
- Un maggiore spazio va dato a discussione, con un ruolo più attivo del chairman per fare 
in modo che tempi ed argomenti predefiniti vengano rispettati.    
- Lo spazio workshop è stato molto apprezzato sia dai partecipanti che dagli stessi 
providers e si pensa di riproporlo nelle prossime edizioni compatibilmente con le esigenze 
organizzative. 
- Fare in modo che la preparazione del prossimo congresso prenda meno tempo ed 
energie. Per questo, la proposta di Dintec per organizzarlo a Roma nel 2008 (vedi B1) va 
accolta in modo sicuramente favorevole, facendo in modo che AIDB e gli organizzatori 
locali si suddividano scelte e compiti in modo adeguato, visto anche che nessun membro 
del consiglio  direttivo lavora a Roma. 
 
2. MOPI 
Quest'anno si è notato un numero ridotto di partecipanti a questo corso sulla proprietà 
industriale organizzato da Convey. Secondo questa società, tale partecipazione limitata e' 
stata riscontrata probabilmente a causa della concomitanza quest'anno con il corso di 
preparazione per l'esame di mandatario italiano.  
In futuro, anche sulla base delle  indicazione di Convey, AIDB deciderà come continuare la  
Collaborazione, per esempio se per rimanere solo come patrocinatori o ancora come 
docenti. 
 
3. CERTIDOC 
Nel corso di un recente incontro a cui G. Moradei ha partecipato, e’ emerso che, seppure 
la definizione dei contenuti per il Certidoc Italia non è stata completata (sia per AIDB che 
per altre associazioni), l’organismo comincerà nel 2008 a funzionare ed a finanziarsi 
autonomamente attraverso le entrate derivanti dai primi candidati alla certificazione che 
cominceranno la procedura. AIDB rimarrà nel  Certidoc e, nei limiti minimi richiesti, 
continuerà a sostenere finanziariamente il progetto Certidoc. 
AIDB rimarrà comunque attenta a verificare come questo consorzio si muoverà nel 
prossimo futuro rispetto alle esigenze di AIDB per una certificazione professionale. 
 
4. Contatti UIBM, EPO, WIPO  
Se da EPO ed UIBM non ci sono novità ufficiali di interesse per  AIDB, fa piacere 
registrare la proposta di rappresentanti  italiani a WIPO per organizzare un incontro/visita 
alla sede di  
Ginevra, un progetto su cui il consiglio direttivo terra' informati i membri attraverso la 
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mailing list   
 
5. Contatti con altre associazioni (WON, PDG, AIDA, etc.) 
- Nel contesto di Certidoc, sono stati creati dei contatti con G. Miranda  (GIDIF). visto che, 
almeno per quanto riguarda argomenti in ambito farmaceutico-biologico, ci sono 
problematiche ed interessi comuni. In futuro, la collaborazione potrebbe portare ad 
organizzare insieme delle iniziative. 
- Rispetto al WON, G. Moradei fornirà un testo a riguardo della sua visita che si è svolta in 
novembre nel contesto di una sessione del loro corso di formazione per documentalisti 
brevettuali. 
 
6. Comunicazioni AIDB (web site, mailing list, newsletter, forum) 
- Per mailing list e sito Internet, L.Falciola si scusa del ritardo con cui sta elaborando le 
modifiche al sito internet ed al regolamento della mailing list. Ad inizio del 2008, una 
proposta sarà fatta circolare ai membri del Consiglio Direttivo.  
- Per quanto riguarda AIDB Newsletter, il prossimo numero apparirà a fine gennaio, 
sperando una maggiore collaborazione da parte dei membri di AIDB per inviare testi che 
possano anche riportare,per esempio, opinioni ed interventi sul convegno di Torino. 
- Il Consiglio direttivo considera positivamente la proposta di A. Manservigi per creare e 
gestire un forum  di discussione in modo autonomo. Come fatto in passato per AIDB 
Newsletter, il consiglio darà un approvazione finale sulla base di un documento che il 
responsabile dovrà fornire al consiglio direttivo. Non si esclude la possibilità di renderlo 
disponibile ad altre associazioni professionali italiani e/o straniere. 
 
7. Segreteria ed Iscrizioni 
- Stanno cominciando ad arrivare i moduli di iscrizione per il 2008.  
- Visto il maggiore impegno per le attività di segreteria, e’ stato approvato un aumento di 
500 Euro annui del contributo che AIDB versa a CRIT a fronte di lavoro svolto da 
personale non iscritto all’AIDB. 
 
 
B) Proposte per 2008 
1. Iniziative pubbliche 
- E’ stata fatta un’offerta da parte di Dintec per svolgere a Roma il congresso annuale. Il 
consiglio direttivo approva la proposta ma ne attende una formalizzazione per capire il tipo 
di convegno e di impegno che per AIDB implica  questa soluzione. Per la data, si pensa di 
svolgere il congresso entro giugno 2008. 
- L’iniziativa di collaborazione con il mondo universitario italiano potrà partire quest’anno 
solo dopo aver svolto una qualche forma di incontro informale o inchiesta per capire quale 
tipo di iniziativa potrebbe essere di maggiore interesse e fattibilità. S. Cataldi e L. Falciola 
seguiranno questo progetto ed informeranno il consiglio direttivo delle novità a riguardo.  
- La giornata di studio sulla classificazione brevettuale, che è stata proposta attraverso il 
questionario distribuito ai membri,  andrà organizzata tenendo conto del tipo di approccio 
che si vuole dare (con o senza esercitazione al computer, con quali relatori esterni ad 
AIDB). Il consiglio direttivo comincerà a lavorare sull’iniziativa, che comunque si svolgerà 
non prima dell’autunno 2008.  
 
2. Nuovi contatti ufficiali  
Per quanto riguarda la richiesta di ITER (la società che gestisce i meeting annuali  
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Nanoforum e Bioforum a Milano), L. Falciola contatterà i responsabili ad inizio 2008 per 
avere un incontro e capire il tipo di collaborazione che si attendono da AIDB. 
 

 
 
 


