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SOMMARIO
In data 14 Luglio 2006 alle ore 9:30 ha avuto luogo la quinta riunione dell’anno solare
2006 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)
- Liana Nardone (Consigliere)
- Barbara Politi (Consigliere)
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
Invitati:
- Guido Moradei (relatore su meeting COPS)
- Luca Falciola (relatore su meeting CFIB)
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
•
•
•
•
•
•

Commento re: ultima lettera di Diozzi (AIDA) su implementazione CERTIDoc
(Liana)
Update evento AREA Science Park (Liana)
Update sito web AIDB - preventivi messa in sicurezza (Michele Frascaroli)
Relazione orale su meeting COPS di Londra (Guido)
Relazione orale su meeting CFIB Parigi (Luca)
Varie ed eventuali (tutti)

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 12:00 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1.

Commento re: ultima lettera di Diozzi (AIDA) su implementazione CERTIDoc

Si ricorda che nel maggio del corrente anno, AIDB aveva ricevuto da AIDA l’invito ad
entrare a far parte dell’ implementazione italiana del progetto CERTIDoc. Pur ritenendo,
allora come ora, che tale progetto non si adattasse perfettamente alla certificazione dei
documentalisti brevettuali, si era comunque ritenuto opportuno accettare la proposta e si
era scelto di essere presenti nel Comitato di Certificazione, che fra i vari compiti ha quello
di definire il regolamento interno di funzionamento. A rappresentare AIDB in questo
comitato era stata delegata Liana Nardone.
Erroneamente Liana è stata invece inserita nel Giurì Tecnico, che fra gli altri compiti ha
quello di prendere in esame i dossier dei candidati alla certificazione, etc.. Come detto
precedentemente, non ritenendo il progetto CertiDoc capace di esaurire le esigenze di
certificazione dei documentalisti brevettuali, si ritiene più adatta la partecipazione di AIDB
al Comitato di Certificazione e si chiede pertanto lo spostamento della rappresentanza di
AIDB a tale Comitato.
Alle organizzazioni che sono presenti nel Comitato di Certificazione è richiesto anche un
coinvolgimento finanziario: a questo scopo ci sarà una riunione operativa in autunno alla
quale parteciperanno Liana Nardone e Michele Fattori.
2.

Update evento AREA Science Park

Essendo stata ritenuta poco interessante la proposta di organizzare un corso di base sulla
ricerca brevettuale in collaborazione con UIBM ed EPO poichè il programma era destinato
a principianti, questo evento è stato sostituito da un altra iniziativa. Pertanto i circa 1500€
originariamente stanziati sono da considerare disponibili, vedi oltre al punto update sito
Web AIDB.
Area Science Park tramite Liana Nardone ha preso contatto con European Academy per
organizzare un seminario di 2 giorni sulla brevettazione in campo biotecnologico da tenere
a Trieste. Ora European Academy ha comunicato che per il 2006 non riuscirà ad inserire
nel suo calendario questo evento che verrà invece spostato nei primi mesi del 2007. Il
coinvolgimento economico di AIDB in questo evento sarà nominale.
3.

Update sito web AIDB - preventivi messa in sicurezza

Il sito Web di AIDB ha subito negli ultimi mesi parecchi attacchi da parte di haker. Si è
ritenuto pertanto necessario e urgente procedere ad una messa in sicurezza del sito,
poichè la piattaforma su cui si trova attualmente è troppo vulnerabile.
Si sono richiesti e valutati due preventivi, di cui :
- il primo prevede un costo di circa 3500-4000€ + IVA per il cambio della piattaforma ed
altri circa 1000€ + IVA all’anno per il mantenimento e l’hosting
- il secondo, della società AITEC che già fornisce la piattaforma al sito di Consorzio Sipe /
CRIT, prevede un costo di 700€ + IVA per il cambio della piattaforma e circa 170€ + IVA
all’anno per l’hosting e il mantenimento della casella postale. I costi inferiori rispetto al
primo preventivo sono dovuti al fatto che usando la stessa piattaforma del sito CRIT, è
richiesto meno lavoro di programmazione.
É stata scelta la soluzione proposta da AITEC.
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Per ovviare ad ulteriori attacchi da parte di haker nel periodo vacanziero, e in attesa di
avere il nuovo sito operativo, si è deciso di caricare una pagina provvisoria con la scritta
“sito in aggiornamento”.
4. Relazione orale su meeting COPS di Londra
Le minute provvisorie del meeting sono state inviate ieri ai membri del consiglio da Guido
Moradei che è tornato piuttosto deluso da questo meeting a causa della scarsa presenza
di partecipanti e del dibattito piuttosto sterile.
La proposta di certificazione formulata da PDG, sconosciuta ai più, è stata poco discussa
e il feedback sulla proposta di certificazione di AIDB è mancato ancora.
Guido ha sollevato ancora una volta il problema della scarsa rappresentatività dei membri
del COPS in quanto la maggior parte di essi non rappresenta un gruppo o
un’associazione, ma solo se stesso, e sembra che questa critica sia stata recepita, ma si
attende una lettera ufficiale a riguardo da parte del chair del gruppo S.Adams, per vedere
come lo è effettivamente stata.
E’ stato deciso che AIDB in autunno si farà parte attiva nel contattare i responsabili delle
diverse associazioni di ricercatori brevettuali europei e del PDG per proporre la creazione
di un board che lavori al tema della certificazione in vista di un chiarimento nella riunione
dei gruppi europei prevista in occasione dell’EPIC di Cipro a novembre.
5. Relazione orale su meeting CFIB Parigi
Luca Falciola ha riferito che questo gruppo è poco interessato al discorso certificazione
professionale, probabilmente perchè i membri lavorano per lo più in grandi aziende in cui
la loro professionalità è già ben riconoscita.
Il meeting si è svolto in un ambito tecnico/operativo in cui i presenti si scambiavano
informazioni e consigli tecnici.
I providers non possono essere membri del gruppo.
6. Varie ed eventuali
- E’ stata preparata una lettera che Mariangela Ravasenga invierà al presidente della
Camera di Commercio di Torino per esplorare la possibilità di realizzare in collaborazione
con l'ente camerale torinese il prossimo Convegno AIDB nella seconda metà del 2007.
- Non si sono per ora avute risposte dagli esaminatori EPO italiani che sono stati contattati
per portare alla loro conoscenza l’esistenza di AIDB ed invitarli ad aderire all’associazione.
- Prima della prossima riunione del SACEPO, che avverrà indicativamente nel marzo
2007, si dovrà decidere chi sarà il rappresentante AIDB presso questo importante
organismo. Guido Moradei si è detto disponibile, ma si accettano anche altre candidature.
- La prossima riunione del Consiglio Direttivo è stata fissata per il 22 Settembre c.a.
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