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SOMMARIO      
 
In data 14 dicembre 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) 
- Alessandro Piras (Consigliere) 
- Alessandro Putzolu (Tesoriere) 
- Alessia Edifizi (Consigliere) 
 
Assenti giustificati: 
/ 
 
 
L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
- questioni bancarie 
- scheda iscrizione 2011 
- convegno 2011 
- letter to IPI institute 
- varie ed eventuali 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 14:00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
1) Questioni bancarie 
Il tesoriere segnala l’opportunità di cambiare istituto bancario di riferimento visti gli elevati 
costi di gestione dell’attuale conto corrente presso la banca popolare dell’Emilia Romagna 
e inoltre per facilitare gli adempimenti. La proposta che viene approvata è quella di aprire 
un conto corrente online con la IWbank. Si decide di mantenere ancora attivo per alcuni 
mesi il vecchio conto corrente per permettere la chiusura delle operazioni ancora in 
sospeso e per non creare difficoltà ai soci nel pagamento delle quote associative per il 
2011. Si prevede per fine febbraio la chiusura del conto corrente presso la banca popolare 
dell’Emilia Romagna. 
 
 
2) Scheda iscrizione 2011 
 
Il segretario informa che le iscrizioni 2011 potranno essere effettuate utilizzando la scheda 
di adesione in formato word - scaricabile dal sito internet dell’associazione - oppure 
compilando il modulo on-line predisposto attraverso Surveymonkey e accessibile al link 
http://www.surveymonkey.com/s/F9Q8YDT 
Nei moduli di iscrizione per il 2011 è prevista la possibilità - per coloro che ne daranno 
esplicita autorizzazione al momento dell’iscrizione- di inserire oltre al nome/cognome e 
società/ente presso il quale viene prestata l'attività, anche l'indirizzo e-mail e/o il sito web 
(in forma di hyperlink). Infine si offre la possibilità di segnalare nell’elenco soci quelli che 
prestano attività di ricerca e fornitura di documentazione brevettuale conto terzi per dar 
modo a chi visitasse il sito AIDB alla ricerca di un servizio del genere, di trovarlo 
facilmente. 
AIDB ovviamente non sarà garante nè responsabile per la qualità dei servizi effettuati dai 
Soci e questo sarà precisato con un disclaimer. 
Almeno fino a Febbraio 2011 il pagamento delle quote di iscrizione avverrà attraverso il 
conto corrente della banca popolare dell’Emilia Romagna.  
 
Si propone che il segretario dia ufficialmente notizia dell’avvio delle iscrizioni 2011 in 
mailing list entro il 31 dicembre. 
 
 
3) Convegno 2011 
 
Proseguono le attività di organizzazione del Convegno AIDB 2011 - Strumenti informatici 
per l'Information Retrieval e l'analisi dei brevetti. Il presidente Moradei relaziona riguardo al 
sopralluogo effettuato assieme al tesoriere Putzolu presso le strutture di Sardegna 
Ricerche e presso l’hotel Is Molas, che dovrebbe ospitare i lavori. Il centro risulta 
attrezzato e particolarmente adatto ad ospitare il Convegno e l’Assemblea 2011. Le 
probabili date dell’evento sono: 10-11 maggio 2011 oppure 11-12 maggio 2011. 
I soci di riferimento in loco sono Alessandra Carta, Silvia Marcis e Alessandro Putzolu.  
 
Viene quindi discussa la prima bozza di programma che è già stata condivisa con Gaetano 
Cascini, socio AIDB ed esperto di strumenti informatici per la ricerca e l’analisi brevettuale. 
Il programma prevederà una sessione mattutina e una sessione pomeridiana. 

http://www.surveymonkey.com/s/F9Q8YDT
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Tra gli altri sono previsti interventi dell'ente Sardegna Ricerche che ci ospiterà, di un 
rappresentante dell'istituto IRF (Information Retrieval Facility) di Vienna la cui attività 
specialistica sul tema è riconosciuta a livello internazionale, al quale si potrà anche 
rivolgersi per consigli su altri relatori, ecc. 
Si ritiene opportuno, se possibile, cercare di avere l'intervento di un rappresentante 
dell'EPO per conoscere la loro posizione sul tema che sarà trattato nel convegno. 
Per la sessione del pomeriggio si propone la presentazione e comparazione di test 
effettuati dai soci o altri esperti ricercando p.e. una stessa domanda EP/A2 (che 
auspicabilmente al tempo del convegno avrà già ricevuto una pubblicazione EP/A3) con 
alcuni strumenti di ricerca semantica/automatica. A questo proposito sarà costituito un 
gruppo di lavoro coordinato da Alessandro Putzolu. I risultati del gruppo di lavoro 
potrebbero essere discussi da uno o più mandatari. Il presidente si occuperà di inviare un 
messaggio in mailing list per raccogliere adesioni di soci interessati a partecipare al test 
degli strumenti semantici/automatici.  
Altri interventi sono in corso di valutazione. 
 
 
4) Letter to IPI institute 
Vengono discussi dal Consiglio i contenuti da una lettera che Aalt van de Kuilen, President 
CEPIUG, ha proposto di inviare a Ford Khorsandian dell’IPI ConfEx organisation a seguito 
del malcontento di alcuni utenti circa l'assenza di alcuni providers al convegno. Poichè non 
si hanno elementi di valutazione sufficienti e non sembra comunque adatta come forma di  
intervento, si decide di proporre che sia piuttosto il "Board of Counselors" ad agire. Il 
Board, in quanto emanazione non ufficiale dei gruppi europei potrà trattare la cosa in un 
modo meno formale che ci sembra più consono al caso. 
 
5) Varie ed eventuali 
/ 


