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SOMMARIO
Il giorno 20 luglio 2005, con inizio alle ore 11:00, ha avuto luogo la sesta riunione dell’anno
solare 2005 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti
Brevettuali, presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena.
Presenti in Tetra Pak:
- Michele Fattori (Presidente)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
- Liana Nardone (Consigliere)
- Guido Moradei *

(*) Invitato a partecipare alla riunione per riferire riguardo al punto 1 dell’ordine del giorno.

Assenti giustificati:
- Barbara Politi (Consigliere)
- Luca Falciola *
- Francesco Fiussello *
(*) Invitati.

L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1) Meeting COPS a Düsseldorf: feedback da Guido Moradei
2) Status sito web AIDB
3) Comunicazioni varie
4) Proposta Luca Falciola
5) Varie ed eventuali

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 12:30 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1) Meeting COPS a Düsseldorf: feedback da Guido Moradei
Alla riunione svoltasi presso la Henkel a Düsseldorf il 6 luglio c.a. erano presenti:
Minoo Philipp
Andreas Schultz
John Bullen
Monika Hanelt
Stephen Adams
Aalt Van de Kuilen
Paul Peters
Guido Moradei
Theo Verbeij

- PDG
- PDG
- PDG
- PDG
- PATMG
- WON
- WON
- AIDB
- //

- DE (Henkel)
- DE (Henkel)
- GB (BP)
- DE (AGFA)
- GB (Magister)
- NL (Solvay)
- NL (CAS)
- IT (Studio Moradei)
- NL (GO)

L’agenda prevedeva i seguenti punti di discussione:
1. Report of the discussion at the IPI conference
2. Report from the PDG Annual meeting in relation to certification
3. Progress in distribution of basic training courses (report about the discussion between GO
and LGA about the basic courses)
4. Discussion on Certification
5. Future steps of the COPS

Sintetizzando quanto emerso dalla discussione dei vari punti, Guido ci riferisce che tutti i
partecipanti sono stati favorevolmente colpiti dal lavoro svolto da AIDB a proposito della
nostra proposta di certificazione.
Da parte loro, i rappresentanti del PDG hanno espresso la necessità di fare una netta
distinzione tra certificatione e formazione, e hanno bisogno di fare un ulteriore lavoro
interno al gruppo per chiarire i dettagli della loro posizione relativamente a corsi e
certificazione, che loro preferiscono chiamare “Qualification”, proprio per darle un
connotato più reale e meno scolastico o burocratico.
Questo lavoro sarà svolto da un gruppo interno al Working Group “Online” che si riunirà in
autunno e dovrà stabilire gli standard minimi richiesti per la “Qualification” e i contenuti dei
corsi di formazione.
Loro opinione è che la “Qualification” debba essere attribuita in base all’esperienza
mentre sono del parere che nessun corso di formazione potrà dare automaticamente il
titolo.
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Per quanto riguarda il corso organizzato in Germania da LGA secondo il modello WON,
Guido riferisce che la discussione è stata piuttosto calda.
In particolare perchè nella brochure di presentazione di questo corso, viene fatto credere
che vi sia una relazione con gli Uffici Brevetti Tedesco ed Europeo, mentre risultano
semplicemente coinvolte come “referenti” persone di questi uffici.
Inoltre, viene fornito in seguito ad un esame un “Certificato di Ricercatore Brevettuale
secondo le raccomandazioni del COPS” e ciò, oltre ad essere assurdo in quanto non si è
ancora giunti ad alcuna posizione ufficiale a riguardo nel COPS stesso, non corrisponde
ad alcuna posizione ufficiale del COPS ed è come minimo fuorviante per chi frequenta il
corso o per chi assume chi lo ha frequentato.
Dunque hanno stabilito di scrivere una lettera a LGA chiedendo che vengano inserite delle
modifiche nella brochure ed in altri eventuali materiali in modo da correggere i suddetti
errori ed imprecisioni.
2) Status sito web AIDB
Il Consiglio Direttivo prende atto che persiste il problema relativo all’inserimento di allegati
nell’area riservata del sito.
Michele Frascaroli si incarica di contattare Francesco Fiussello in modo da risolvere il
problema e poter procedere al caricamento del materiale relativo all’Assemblea e a quanto
sarà via via reso disponibile.
3) Comunicazioni varie
Michele Fattori informa che :
- la socia Rossella Osella dal 1 luglio è divenuta la responsabile italiana per Questel-Orbit.
La nuova affiliazione professionale di Rossella comporta quindi la modifica del suo status
associativo in seno ad AIDB, da socio ordinario a socio osservatore.
Rossella è, per ora, l’unica italiana ad aver partecipato al corso per documentalisti
brevettuali organizzato dal WON in Olanda, e verrà contattata a breve da Liana Nardone
allo scopo di raccogliere il suo feedback a proposito del corso olandese.
- IPI-Confex si terrà nel 2006 ad Atene dal 5 all’ 8 Marzo, organizzata da Trudi Jones e
Ford Khorsandian coadiuvati dai rappresentanti delle associazioni dei documentalisti
brevettuali europee.
- Lucy Akers non farà più parte dell’organizzazione dell’IPI-Confex, ma a quanto pare
organizzerà una conferenza “in proprio”, probabilmente alla fine di febbraio 2006 a
Venezia/Mestre.
Per quanto se ne sa ora, il Consiglio Direttivo è perplesso sul fatto che possano essere
organizzate in Europa due conferenze simili, per di più quasi contemporanee...
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...ma siamo in situazione di libero mercato e la posizione del Direttivo è quella di stare a
vedere chi presenterà il programma migliore e attirerà quindi più iscritti.
- Aida ha varato un accordo-quadro con l'Università di Modena e Reggio Emilia per la
progettazione, l'organizzazione e la somministrazione di attività formativo-seminariali per
bibliotecari e responsabili di biblioteca, di settore, di coordinamento.
Liana Nardone, nell’ambito dell’incarico assegnatole durante la precedente TC di
individuare possibili partners che possano farsi carico dell’organizzazione di un corso per
documentalisti brevettuali in Italia, contatterà Massimiliano Tosato, coordinatore delle
attività tra AIDA e Università di Modena.
4) Proposta Luca Falciola (articolo per rivista PUZZLE)
Il Consiglio Direttivo è favorevole al fatto che Luca sottoponga, a titolo personale, un
articolo riguardante la certificazione dei documentalisti brevettuali alla rivista spagnola
PUZZLE che si occupa di Patents&Competitor Informazione.
5) Varie ed eventuali
La prossima TC del Consiglio Direttivo sarà il 15 settembre c.a.
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