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SOMMARIO
In data 26 marzo 2007 alle ore 9:30 ha avuto luogo la prima riunione del secondo
Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso
Nerviano Medical Sciences, Nerviano (MI).
Presenti in Nerviano Medical Sciences:
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Guido Moradei (presidente)
- Silvia Cataldi (consigliere)
- Luca Falciola (consigliere)
Invitati:
- Liana Nardone (Comitato certificazione Certidoc Italia)
- Michele Fattori (Consigliere Certidoc Italia, Vice-presidente EUC, IPI-ConfEx Board of
Counsellors)
Assente giustificato:
- Michele Frascaroli (Segretario)
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
- passaggio di consegne al nuovo CD
- conferme/nuovi incarichi
- relazione sul meeting EUC (EU-User Group Confederation)
- relazione sul meeting del Certidoc Italia
- relazione sul meeting SACEPO/PDI
- cenni sul programma 2007-2009
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 12:00 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1.

Passaggio di consegne al nuovo CD

Guido Moradei ha dato inizio ai lavori salutando il nuovo CD ed i soci Nardone e Fattori
cooptati per l’occasione in quanto detentori di incarichi in corso.
E’ stata messa in evidenza come per la prima volta vi sia in AIDB un cambio nel CD e
come questo richieda quindi un passaggio di consegne ed è stato inviato a tutti i
partecipanti un promemoria indicante gli incarichi in corso, quelli di probabile ridiscussione
ed alcune nuove proposte.
Le nomine istituzionali (consiglieri, presidente) sono avvenute nell’assemblea
dell’8.3.2007 a Sorrento, mentre tesoriere e segretario sono stati successivamente
confermati dopo consultazione informale del CD.
Non sono richieste procedure particolari per il passaggio di consegne che si considera
avvenuto di fatto.
Il segretario provvederà a darne notizia alle organizzazioni con cui AIDB è in relazione.
2.

Conferme/nuovi incarichi

Si è considerato che tutti gli incarichi in corso per conto dell’associazione dovessero
essere ridiscussi e approvati dal nuovo CD e si sono quindi passati in rassegna e
approvati i seguenti incarichi:
- referente gruppo di lavoro sui servizi UIBM: Petra Gnemmi [l’interessata conferma
l’intenzione di proseguire con l’incarico]
- referente area Università e Studenti: Silvia Cataldi
- referente area Docenze e Training: Fiorella Cristaldi
Si tratta rispettivamente di una conferma (Gnemmi) per un ruolo già svolto positivamente
per il precedente CD e dell’istituzione di due nuovi ruoli per settori che sono di particolare
interesse per l’associazione.
Il referente area Università e Studenti dovrebbe occuparsi di censire l’attività di
documentazione attualmente svolta dagli atenei italiani, laddove ad esempio esiste un
ufficio dedicato al trasferimento tecnologico, o comunque un riferimento interno di
assistenza alla brevettazione a supporto di studenti/ricercatori o enti esterni, per
immaginare poi una forma di collaborazione.
Sarà utile coinvolgere in questo lavoro soci che lavorano da anni nell’università come ad
esempio Massimo Barbieri o altri che saranno interpellati a riguardo.
Il referente area Docenze e Training invece dovrebbe costituire un organo di
coordinamento per le richieste di docenza in materia di documentazione, i vari corsi ed
iniziative formative che potranno riguardare i soci AIDB, nel caso in cui ovviamente
l’associazione sia direttamente coinvolta.
Vi potranno essere ambiti di collaborazione tra i due referenti nel caso di corsi universitari.
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Si è discusso a grandi linee del ruolo di referente per tali aree, che prevederebbe
un’attività di monitoraggio e coordinamento delle varie iniziative dei soci oltre ad una
funzione propositiva e si sono rinviate ulteriori considerazioni ad incontri successivi.
Si è discusso, senza approvarla, dell’opportunità di istituzionalizzare come gruppi di lavoro
AIDB alcune iniziative dei soci come quella sull’organizzazione di un ufficio brevetti
aziendale (Politi) o sulla competitive intelligence (Agnoletto).
Michele Fattori ha confermato che quest’ultima iniziativa, che si svolgerà in Basell, è per
ora assolutamente informale e pertanto una formalizzazione del genere è quanto meno
prematura.
Fiorella Cristaldi ha messo in evidenza come sia necessario in incontri di questo tipo
cercare di individuare con attenzione l’ambito di attività del documentalista in modo da non
creare sovrapposizioni o interferenze con l’attività dei consulenti in proprietà industriale o,
se il caso, creare al contrario delle collaborazioni tra i due ambiti professionali.
Luca Falciola è stato confermato direttore di AIDB Newsletter, uno strumento
apprezzato dai soci e che, si è detto, potrebbe anche essere ulteriormente sfruttato per il
valore aggiunto che offre non solo ai documentalisti ma a tutti i professionisti interessati
alla PI.
Guido Moradei ha ripreso il suggerimento di Luca Falciola di promuovere AIDB e la sua
attività in alcuni “speciali” di giornali quotidiani dedicati alla PI proponendo la creazione di
un addetto stampa il cui compito sarà quello di redigere e tenere aggiornato un elenco di
giornalisti e media a cui comunicare le attività dell’associazione, redigere comunicati
stampa o comunque fare da referente per quelli preparati da altri soci in occasione di
eventi particolari.
Si è proposto di affidare l’incarico a Cristina Cova che aveva dato la sua disponibilità di
massima a collaborare con il CD e già svolge il ruolo di revisore per AIDB newsletter. Si
attende conferma da Cristina, informata della proposta.
Silvia Cataldi mette a disposizione la sua esperienza nella redazione di articoli.
Incarichi temporanei sono affidati a Mariangela Ravasenga, Lidia Casciano e
Francesco Fiussello (salvo conferma) per l’organizzazione in loco del Convegno AIDB
2007 che si svolgerà a Torino.
Per quanto riguarda Certidoc Italia di cui AIDB è una delle associazioni fondatrici, sono
confermati gli incarichi di revisore dei conti (Cristaldi) e membro del comitato di
certificazione (Nardone).
Michele Fattori ha segnalato l’opportunità che l’incarico di consigliere sia svolto dal
presidente e pertanto questo verrà rivestito, almeno in via provvisoria, da Guido Moradei,
in attesa di chiarimenti sull’attività che tale partecipazione comporta e di eventuali nuove
candidature.
Michele Fattori mantiene invece gli incarichi di vice-presidente dell’EUC (European
User Groups Confederation) con Guido Moradei come delegato sostituto, e di
membro dell’IPI-ConfEx Board of Counsellors, ruolo quest’ultimo che peraltro non è
chiaro se gli è stato attribuito dall’organizzatore della conferenzai n quanto presidente di
turno o a titolo personale.
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Guido Moradei mantiene l’incarico di inviato al SACEPO/PDI ed informa che i lavori del
gruppo COPS (Committee on Patent Search Standards) sono provvisoriamente sospesi
in attesa della riconferma del gruppo, delle sue finalità e composizione da parte dell’EUC e
di essere comunque intenzionato a rimettere l’incarico, indicando in Luca Falciola un
possibile candidato visto il lavoro già svolto per il progetto di certificazione e per la sua
preparazione e conoscenza della comunità internazionale.
Pur manifestando interesse per l’incarico, Luca Falciola si riserva di accettare non appena
si saprà qualcosa di più sulla ripresa dei lavori del COPS ed in base ai suoi impegni
personali.
A causa del protrarsi della discussione sui precedenti punti gli argomenti sotto indicati
sono stati semplicemente accennati.
3.
Relazione sul meeting EUC (EU-User Group Confederation)
Si è tenuto a Sorrento l’8 u.s. e vi hanno partecipato Michele Fattori e Guido Moradei .
Si è già detto sopra del COPS, che si ha comunque intenzione di mantenere come
working group, per il resto si rinvia alla distribuzione del verbale ufficiale.

4.
Relazione sul meeting del Certidoc Italia
Si è tenuto a Capua presso il CIRA il 9 u.s. e vi ha partecipato Michele Fattori che ha
anticipato al CD le sue note a riguardo con email del 12 marzo in attesa del verbale
ufficiale.

5.
Relazione sul meeting SACEPO/PDI
Si è tenuto a Vienna presso l’EPO il 22 u.s. e vi ha partecipato Guido Moradei che riporta
la buona accoglienza ricevuta, l’interesse del meeting ed il generale consenso sull’attività
di ADIB che ha saputo presentare interessanti spunti di discussione anche grazie alla
partecipazione dei soci.
Il verbale ufficiale sarà messo a disposizione sul sito AIDB quanto prima.

6.

Cenni sul programma 2007-2009

Si ritiene utile presentare agli associati un programma sintetico sulle attività che il nuovo
CD intende promuovere nel triennio di competenza.
Oltre a quanto già detto in relazione ai settori di intervento a cui è stato attribuito un
referente (Università, docenze), Fiorella Cristaldi segnala che per l’associazione è molto
importante curare la continua formazione degli associati e pertanto sostiene la proposta di
creare giornate di studio su temi specifici alle quali invitare
autorevoli esperti
internazionali.
A questo riguardo verranno sollecitate proposte da parte dei soci per identificare le
tematiche più interessanti.
Viene ribadita la volontà di promuovere l’attività dell’associazione con l’obiettivo di farla
crescere numericamente ed in rappresentatività.
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Sarà data particolare rilevanza ai rapporti con le associazioni dei consulenti con cui creare
opportunità di scambio e sinergie.
Il primo appuntamento importante è costituito dal Convegno 2007 che, a parere di tutti,
dovrà avere un carattere di informazione ed aggiornamento generale sul mondo e la
politica della documentazione brevettuale, e non entrare nel dettaglio di argomenti troppo
tecnici, per i quali si rinvia ad altre occasioni quali seminari e giornate di studio su temi
specifici, vista anche la varietà di interessi degli associati.
Si è discusso di un tema proposto per il Convegno su cui si dovrà ritornare per avere il
parere dei consiglieri assenti (Frascaroli, Falciola) e degli organizzatori in loco
(Ravasenga, Casciano, Fiussello).
La prossima riunione del CD da dedicarsi all’impostazione dell’organizzazione del
Convegno è prevista per il 19 aprile alle ore 13,30, salvo conferma dei consiglieri assenti
e degli organizzatori in loco che saranno cooptati per l’occasione.
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