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SOMMARIO      
 
In data 16 settembre 2010 alle ore 12,30 ha avuto luogo la riunione del Consiglio Direttivo 
AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso LyondellBasell (FE). 
 
Presenti in LyondellBasell: 
- Cristina Cova (Consigliere) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Guido Moradei (Presidente) 
- Alessia Edifizi (Consigliere) 
- Alessandro Piras (Consigliere) 
- Alessandro Putzolu (Tesoriere) 
 
Assenti giustificati: 
- nessuno 
 
 
L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
- corso di formazione 2010 
- convegno 2011 
- situazione insediamento nuovo CD (banca, indirizzo, ecc.) 
- quota associativa 2011 
- altre attività in corso (eventuali novità) 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 14:00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
1) Corso di formazione 2010 
Per il corso di formazione 2010 rivolto ai soci AIDB sono stati presi contatti con EPO e con 
Stephen Adams, docente che ha tenuto i corsi organizzati negli ultimi anni. L’EPO 
comunica che i tempi sono piuttosto stretti per individuare un relatore disponibile nei mesi 
di Ottobre o Novembre 2010. Mentre si rende disponibile a verificare assieme delle date 
per gennaio-febbraio 2011. Si sottolinea comunque la difficoltà nelle comunicazioni con i 
rappresentanti dell’Ufficio Brevetti Europeo. 
Viste le difficoltà organizzative incontrate si propone di spostare a gennaio-febbraio 2011 il 
corso previsto per l’autunno 2010.  
In alternativa al corso tenuto dall’EPO si valuta l’opzione di una giornata di 
approfondimento su ricerca full text tenuto da Stephen Adams. A questo proposito 
saranno presi contatti da parte di Guido Moradei nel corso del Convegno EPO a Losanna. 
I principali contenuti dell’intervento di Stephen Adams sono visibili sul sito del WON. 
Riguardo la sede in cui tenere la giornata di formazione si sta verificando assieme 
all’Università di Bologna la possibilità di organizzare due giornate: una basic ed una 
advanced. Si ipotizza di valutare anche la possibilità di tenere i corsi presso altre sedi.  
Per il futuro si intende verificare la possibilità di organizzare delle giornate di formazione 
assieme ad altre Associazioni come ad esempio AIPPI. 
Alessia Edifizi propone di organizzare in futuro un corso di approfondimento sulla 
metodologia TRIZ e sulla Patent Circumnavigation, metodologie che si legano alle 
esigenze delle imprese e soprattutto si dimostrano un possibile sbocco professionale per il 
documentalista brevettuale.  
 
 
2) Convegno 2011 
L’assemblea ed il convegno 2011 di AIDB dovrebbero essere organizzati in collaborazione 
con Sardegna Ricerche e tenersi nella provincia di Cagliari. Il luogo in cui si prevede di 
organizzare l’evento presenta alcune difficoltà dal punto di vista logistico che saranno 
discusse con i soci AIDB in loco. In particolare si porrà attenzione alla frequenza e agli 
orari dei voli di ritorno, anche in previsione che alcuni dei partecipanti possano voler 
prolungare la permanenza fino alla domenica. 
Oltre a verificare gli aspetti logistici si evidenzia la necessità di evitare – se possibile -  
eventuali sovrapposizioni con eventi concomitanti a livello nazionale ed internazionale per 
il mese di maggio 2011. 
Dopo ampia discussione, si propone di organizzare l’assemblea e il convegno AIDB 2011 
nelle giornate di mercoledì e giovedì per facilitare il viaggio di ritorno. Le date precise sono 
ancora da individuare. 
Si decide inoltre di procedere ad un sopralluogo delle strutture a Novembre. 
 
Il tema del convegno sarà incentrato sull’uso dell’informatica nella ricerca e nell’analisi dei 
brevetti. Si propone la formula che prevede una giornata di lavori e mezza giornata di 
workshop dedicati ai fornitori commerciali. 
Il tema sarà ripreso ed approfondito nei prossimi mesi.  
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3) Situazione insediamento nuovo CD (banca, indirizzo, ecc.) 
Riguardo alle pratiche bancarie rese necessarie a causa della nomina del nuovo consiglio 
direttivo si informa che è stato effettuato il cambio dei nominativi autorizzati a compiere 
operazioni presso l’attuale banca di riferimento di AIDB. 
Si procede quindi alla discussione sull’indirizzo dell’associazione che da statuto viene 
fissata presso il segretario pro-tempore. Si decide di sentire il parere del commercialista 
per spostare la sede operativo presso LyondellBasell, cioè presso l’indirizzo lavorativo del 
segretario pro-tempore. 
 
 
4) Quota associativa 2011 
Dopo discussione si decide di mantiene le attuali quote vigenti:  

− Soci ordinari euro 100 
− altri soci ordinari euro 80 
− provider euro 250 

 
 
5) Altre attività in corso (eventuali novità) 
Newsletter AIDB 
Si ritiene importante rilanciare la newsletter AIDB con l’impegno di pubblicarla con 
periodicità fissa. Si propongono di realizzare 2 o 3 numeri annui. La decisione sul numero 
di uscite annue è demandata al Comitato di Redazione che attualmente è composto da: 
Luca Falciola, Cristina Cova, Massimo Barbieri e Alessandro Piras. 
Si ritiene importante coinvolgere i soci anche nella fase di predisposizione della newsletter 
e quindi si propone di inviare in mailing list dei reminder allo scopo di sollecitare i soci a 
segnalare notizie e a fornire contributi.  
L’attuale comitato di redazione ha la facoltà di verificare se altri soci sono interessati ad un 
coinvolgimento nelle attività di redazione della newsletter e quindi entrare a far parte del 
Comitato stesso.  
Alessandro Piras viene nominato referente del consiglio direttivo per la newsletter, mentre 
Luca Falciola viene confermato direttore della newsletter - sarà quindi responsabile del 
formato e dei contenuti. 
 
Si manifesta inoltre la necessità di rafforzare il monitoraggio delle attività del DGLC-UIBM 
viste le numerose iniziative in atto da parte del Ministero e vista la ristrutturazione interna a 
cui è stata sottoposta la Direzione. In particolare è necessario aggiornare le informazioni 
sull’accessibilità dei dati italiani sui brevetti per invenzioni e verificare le intenzioni del 
Ministero per quanto riguarda la predisposizione del bollettino 
 
Viene infine discussa l’opportunità di inserire nel sito internet di AIDB maggiori 
informazioni riguardo l’attività e soprattutto la specializzazione dei soci. 
 
 


