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SOMMARIO 
 
In data 17/09/2008 alle ore 14:00 ha avuto luogo la ottava riunione del secondo Consiglio 
Direttivo 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) 
- Cristina Cova (Consigliere) 
- Silvia Cataldi (Consigliere) 

 
L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Modifiche del regolamento 
2. Organizzazione del seminario con Stephen Adams 
3. Organizzazione del convegno AIDB 2009 
4. Ufficializzazione nomine dei referenti ufficiali UIBM ed Infocamere 
5. Varie ed eventuali 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 16:00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
1. Modifiche del regolamento 
 
I membri del Consiglio Direttivo hanno discusso a lungo riguardo la necessità di corredare 
il già presente Statuto dell’Associazione con un Regolamento che contenga le indicazioni 
implementative dei punti costituenti lo Statuto. 
Gli argomenti per i quali è stato ritenuto necessario fornire una regolamentazione sono 
stati i seguenti: 

a) Consiglio Direttivo 
b) gruppi di lavoro 
c) elenco dei soci 
d) marchio AIDB 
e) modifiche del regolamento 
 

Per quanto riguarda il primo punto sul Consiglio Direttivo, si è discusso riguardo la 
rotazione dei consiglieri dopo il primo mandato dei tre anni, eventualità che un consigliere 
si dimetta dalla carica prima del termine del mandato, necessità di garantire la continuità 
delle attività a fronte del rinnovo del Consiglio Direttivo soprattutto per le cariche a 
carattere tecnico quali quella di tesoriere e segretario, possibilità di espressione di voto per 
posta o tramite web, indicazioni riguardo la nomina di un vice-presidente e la rielezione del 
Presidente nel caso di dimissioni del Presidente in corso. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto sulla costituzione dei gruppi di lavoro, si vuole 
inserire nel regolamento una semplice modalità che ne formalizzi la costituzione. 
Bisognerà distinguere tra gruppi di lavoro nati spontaneamente dalla proposta di un socio 
e tra gruppi o referenti istituzionali nominati dallo stesso Consiglio. 
 
Per quanto riguarda il terzo punto sull’elenco dei soci, si è discusso circa la modalità di 
rendere disponibili i contatti dei soci che prestano servizi direttamente sul sito web 
dell’Associazione. 
 
Per quanto riguarda il quarto punto relativo al marchio AIDB, il Presidente si è impegnato 
ad informarsi circa il deposito della domanda di registrazione e l’uso anche per attività 
svolte dai soci indipendentemente dall’Associazione (carta intestata, sito web, ecc.). 
 
Per quanto riguarda l’ultimo punto relativo alle modifiche al regolamento, è stato 
convenuto che sarà possibile apportare modifiche su argomenti proposti da una 
percentuale significativa di soci. 
 
Per tutti questi punti, i consiglieri si impegnano a formulare una bozza che sarà poi inviata 
ai soci al fine di apportare ulteriori modifiche per poi redigere la versione finale del 
regolamento che dovrà essere sottoposta all’Assemblea per l’approvazione finale. 
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2. Organizzazione del seminario con Stephen Adams 
 
Il Presidente ha informato i membri del Consiglio circa lo stato di avanzamento 
dell’organizzazione del seminario che verterà sul tema della classificazione. 
Sarà tenuto presso l’Università di Bologna che parteciperà alle spese organizzative, 
intorno alla metà di novembre.  
Il  seminario sarà tenuto in due giornate, durante la prima saranno fornite informazioni di 
base ed introduttive, nella seconda giornata si tratteranno temi più approfonditi. Potranno 
partecipare i soci AIDB ed i ricercatori dell’Università di Bologna.  
I consiglieri Silvia Cataldi e Cristina Cova si sono resi disponibili a fornire un supporto 
durante lo svolgimento del seminario. 
 
3. Organizzazione del convegno AIDB 2009 
 
L’organizzazione del convengo è ancora in fase iniziale, sono stati tuttavia individuati una 
possibile sede ed un possibile tema. 
 
4. Ufficializzazione nomine dei referenti ufficiali UIBM ed Infocamere 
 
Successivamente alla riunione, il Presidente provvederà ad ufficializzare formalmente gli 
incarichi assegnati ai soci Elisa Toniolo e Alessandro Piras che si sono spontaneamente 
candidati per diventare referenti dei servizi di Infocamere e dell’UIBM. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ha informato i consiglieri che il Premio Nobile è stato attribuito a due vincitori, 
uno appartenente al gruppo dei laureati ed uno appartenente al gruppo dei dottorati, ai 
quali verrà offerta la possibilità di associarsi gratuitamente all’AIDB per l’anno 2009. 
 
Per quanto riguarda il CEPIUG, è stato istituito un working group sulla certificazione che 
sostituirà il COPS. Il delegato AIDB sarà Luca Falciola. Il prossimo incontro del board del 
CEPIUG si svolgerà a ottobre a Stoccolma in occasione dell’EPIC e vi parteciperà Michele 
Fattori. 
 
Si sta valutando la possibilità di adottare un sistema che consenta di esprimere voti ed 
effettuare sondaggi attraverso strumenti informatici di semplice utilizzo in modo da 
interpellare i soci rapidamente  per questioni di interesse dell’Associazione. 
 
E’ stata valutata la possibilità di inserire direttamente sul sito AIDB il link a studi 
professionali e servizi commerciali rappresentati dai soci, al fine di fornire un supporto a 
coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo della documentazione ed a coloro che 
necessitano semplicemente di informazioni. 
 
 
 
 
 


