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In data 11 Ottobre 2011 alle ore 20:00 ha avuto luogo la riunione del Consiglio Direttivo 
AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso Quaestio srl.

Presenti in Quaestio srl:
1- Guido Moradei (Presidente)

Partecipanti tramite teleconferenza:
- Alessandro Putzolu (Tesoriere)
- Alessandro Piras (Consigliere)
- Alessia Edifizi (Consigliere)

Assente giustificata:
- Cristina Cova (Segreterio)

L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1) Attività in corso
2) Formazione
3) CEPIUG
4) Mock Examinations
5) Varie ed eventuali

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 21:00.

VERBALE DELLA RIUNIONE

1) Attività in corso

Il Presidente Guido Moradei fa il punto sulle attività in corso, che comprendono, oltre ai 
punti successivamente trattati, la partecipazione all'EPOPIC 2011 con una relazione a 
cura dei soci Pier Carlo Contessini e dello stesso Guido Moradei su AIDB ed il lavoro sulla 
ricerca semantica già presentato nel corso del Convegno AIDB.
 
2) Formazione

Come da programma presentato e approvato in assemblea si decide di procedere con i 
corsi a cura dell'EPO sull'informazione asiatica e sulle procedure EP.
Il primo, in particolare, risulta essere di più facile attuazione per la maggiore disponibilità di 
una docente dell'ufficio Asia-Info dell'EPO di Vienna.
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La sede del corso verrà ricercata nell'area baricentrica per l'Associazione compresa tra Mi-
lano e Bologna.
Per avere un numero ottimale di partecipanti e dividere i costi il corso sarà organizzato as-
sieme ad AICIPI. Contatti a questo riguardo con il presidente Paolo Markovina ed il consi-
gliere Michele Fattori che ci rappresenta in quell'associazione sono in corso.
La sede potrà essere scelta tra una struttura privata ed università come negli scorsi anni, 
con lo svantaggio nel caso di dover dividere i posti disponibili con gli utenti universitari.
D'altro canto la sede universitaria dovrebbe consentire costi inferiori o nulli.
Contatti sono in corso con alcune società e università.
Il corso della durata di due giorni potrà essere eventualmente diviso in modo da necessita-
re solo per un giorno di un'aula informatica (quello delle esercitazioni di ricerca).
Sarà studiata anche la possibilità di ricevere iscrizioni anche per una sola giornata.

3) CEPIUG

Vengono discusse l'attuale attività del CEPIUG e la partecipazione di AIDB ai lavori.
In particolare è segnalato l'allargamento dei membri a più gruppi nazionali e l'attenzione 
dell'EPO per il progetto di certificazione in corso.
Il meccanismo di elezione a rotazione porterà alle dimissioni del presidente Van de Kuilen 
del quale si concorda la rielezione. Lo stesso dicasi per la richiesta di allargamento del 
Board al rappresentante del SIPIG Linus Wretblad.
Al gruppo di lavoro Training & Education è stata nominata la socia Liana Nardone, il grup-
po verrà presentato al meeting di Kilkenny il 18 Ottobre e potrà poi iniziare i suoi lavori.

4) Mock Examinations

E’ in corso l’organizzazione di un incontro con i soci Bellotti e Camolese che hanno soste-
nuto le prove di ingegneria e Gnemmi (chimica) che, pur avendo dovuto rinunciare all’ulti-
mo momento, ha seguito la parte preliminare.
Michele Fattori presenterà, da parte sua, i lavori che hanno portato al punto attuale.
Aspetti positivi e negativi sono già stati segnalati dai candidati, AIDB si potrà far carico al-
meno di quegli aspetti organizzativi che possono costituire problemi per i candidati italiani.

5) Varie ed eventuali

Il Tesoriere Putzolu aggiorna il CD sullo status del cambiamento di banca di appoggio, per 
il momento non risulta ancora operativo il nuovo conto presso IWBank e dunque si tiene 
aperto quello attuale.

La teleconferenza è stata effettuata con Skype ed ha funzionato bene, dunque si prevede 
di svolgere anche le prossime con questo mezzo, almeno fintanto che non ci si potrà avva-
lere nuovamente dei mezzi a disposizione del solo Segretario presso LyondelBasell, an-
che se per il non perfetto funzionamento di tutte le linee si rende necessario utilizzare 
quelle di casa.
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