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SOMMARIO
In data 09/12/2008 alle ore 12:00 ha avuto luogo la nona riunione del secondo Consiglio
Direttivo 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)
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Cristina Cova (Consigliere)
- Silvia Cataldi (Consigliere)
L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1. Feedback corso di Bologna
2. Stato lavori regolamento
3. Aggiornamento su iniziative in corso (convegno 2009, Certidoc, CEPIUG)
4. Varie ed eventuali
5. Saluti di Natale
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 13:00.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1. Feedback corso di Bologna
Il feedback raccolto è risultato nel complesso positivo. Il Presidente invierà in mailing list
un comunicato che riflette le seguenti considerazioni:
La maggior parte dei partecipanti (71%) ha dichiarato di avere un livello di conoscenza
delle classificazioni “intermedio”, il 25% “basso” e solo il 4% “avanzato”.
Sebbene non siamo in grado di mettere in relazione le successive risposte con tale
premessa, risulta probabile che per alcuni già esperti il corso possa essere risultato meno
significativo che per gli altri.
Il gradimento dei contenuti del workshop è stato elevato o molto elevato (attorno all’80%)
per la scelta dell’argomento e la trattazione di IPC ed ECLA.
L’interesse per le classificazioni nazionali US e FI c’era, sebbene in grado minore, ma tali
argomenti sono stati trattati troppo sbrigativamente per mancanza di tempo.
Il relatore Stephen Adams ha ricevuto consensi straordinari (oltre il 90-95% di “ottimo”)
per competenza e chiarezza, ma è mancato un po’ il coinvolgimento dei partecipanti (che
comunque ha ottenuto oltre l’80% di gradimento tra ”buono” e “ottimo”).
Stephen ha anche poi messo a disposizione le slide del workshop che da sole
costituiscono un documento di grande valore per la materia, anche ad uso di chi non vi ha
partecipato, e dato la propria disponibilità per qualsiasi questione particolare.
La sede è stata apprezzata da oltre l’85-90% (tra ”buono” e “ottimo”), mentre soltanto
sufficienti l’informazione e lo svolgimento in un’unica giornata (poco più del 60% tra
”buono” e “ottimo”).
Dai commenti ricevuti, alcuni entusiastici, altri più critici, abbiamo tratto le seguenti
conclusioni principali:
- è opportuno ripetere il workshop nel 2009 almeno per quanto riguarda le classificazioni
US/FI e forse in questa occasione anche FTerms
- occorre definire meglio e prima alcuni dettagli organizzativi (a parziale giustificazione dei
ritardi c’è la difficoltà di organizzare in più persone/enti ed il caso che ha voluto la
concomitanza del workshop AICIPI e dello sciopero nazionale dell’Università del 14/11, i
cui effetti sono stati comunque limitati)
Anche una questione apparentemente banale come il coffee break, non essendo stato
prevista un’organizzazione in loco e lasciandolo all’iniziativa dei partecipanti, alla fine ha
portato via tempo prezioso.
- dare maggiore opportunità di coinvolgimento con esercitazioni
- fornire badge o altre opportunità per facilitare la conoscenza tra i soci
Per quanto riguarda le relazioni esterne:
1) Si è avviato un rapporto di collaborazione con l’Università di Bologna, (che ha dato un
feedback molto positivo sia per la qualità del workshop che per l’interesse riscosso da
parte dei ricercatori e docenti universitari) che speriamo possa proseguire con
soddisfazione reciproca
2) Si è realizzata una collaborazione con AICIPI mediante scambio di informazioni sulle
reciproche iniziative ed aprendo le stesse ai soci di entrambe le associazioni.
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Il servizio “SurveyMonkey” utilizzato in via sperimentale per il feedback si è rivelato molto
utile. In particolare la facilità di utilizzo sia da parte della segreteria che dei soci ha
consentito di ottenere un’alta percentuale di risposte.
Il Segretario esaminerà le caratteristiche del servizio per un eventuale passaggio ad un
livello superiore che comporta un costo piuttosto modesto se comparato con l’attività
normalmente necessaria per preparare la scheda, inviarla ed analizzare i risultati, oltre a
consentire un ritorno molto più significativo.

2. Stato lavori regolamento
In fase di elaborazione da parte di Guido Moradei una proposta di Guidelines per l’utilizzo
del logo di AIDB.
Cristina Cova informa il CD che sta lavorando alla bozza di regolamento. Provvederà entro
fine Gennaio 2009, in modo da presentarlo ai soci in fase di assemblea 2009.

3. Aggiornamento su iniziative in corso (convegno 2009, Certidoc, CEPIUG)
Convegno 2009
Il Presidente informa che a giorni contatterà in modo ufficiale l’ente con cui si sono
intraprese trattative per ospitare il Convegno/Assemblea 2009.
Fiorella Cristaldi chiede che entro Gennaio sia data comunicazione ai Soci delle date e
dell’argomento del Convegno/Assemblea 2009.
Per quanto riguarda l’argomento sono al vaglio diverse opzioni (competitive intelligence,
informazione brevettuale dell’ Est Europa, certificazione professionale, rapporto EPO su
brevetti italiani, ecc.).
Sponsorizzazioni e spazi per i Provider verranno chiariti quando si avranno notizie ufficiali
su date e luogo.
Certidoc
Certidoc Italia, organismo italiano di certificazione europea delle competenze acquisite in
Informazione-Documentazione, costituito per iniziativa di AIDA, AIDB, GIDIF RBM, IAML
Italia, ha emesso il suo primo certificato per il possesso dei requisiti professionali di
"Tecnico in Informazione-Documentazione", rilasciato dal Comitato di Certificazione
conformemente alla proposta del Giurì del 26 settembre 2008, a vantaggio di Laura
Testoni della Facoltà di Economia dell'Università di Genova.
Il Presidente parteciperà alla prossima riunione il 16 dicembre a Milano. Nel corso della
riunione il Presidente chiederà chiarimenti sulla gestione economica dell’organismo.
Si ricorda che allo stato attuale Certidoc-Italia è l’unica organizzazione realmente attiva
nell’attribuzione di una certificazione dei documentalisti.
Dunque, benché si sia scelta la strada del CEPIUG per stabilire i criteri di una
certificazione del nostro settore professionale a livello Europeo, il Certidoc rimane una
valida opportunità per attuare in concreto questa attività.
CEPIUG
Il Presidente ha informato che il Working Group del CEPIUG sulla certificazione è in
attività. Il PDG ha presentato una propria proposta di certificazione. Luca Falciola
(rappresentante AIDB nel WG) ha partecipato ad una prima riunione del gruppo tramite
TLC e farà avere al CD un documento relativo alle attività in corso.
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Si è sottolineata l’importanza che le eventuali proposte di certificazione delle varie
associazioni (CEPIUG, PIUG, PDG, ecc.) siano “allineate”.

4. Varie ed eventuali
IPI-ConfEx 2009
Si è discusso dell’offerta pervenuta all’associazione da parte dagli organizzatori
dell’IPIConfEx 2009 di ospitare al termine della suddetta conferenza il
convegno/assemblea AIDB. Il CD ha deciso di non accettare la proposta visto che la
scelta di abbinare assemblea e convegno nel corso degli anni si è dimostrata migliore e
che ci sono trattative in corso per realizzare entrambi nella seconda settimana di giugno
2009. Resta comunque aperta la possibilità di organizzare come AIDB un evento sociale a
latere ancora da concordare.
Fiorella Cristaldi suggerisce di presentare a nome AIDB un poster. Il Presidente contatterà
Michele Fattori (membro del Board of Councelors di IPI-ConfEx) per informazioni.
Si propone che venga semplicemente attualizzata una locandina preparata per
l’IPI_Confex 2007. Guido Moradei risponderà agli organizzatori entro il 19 dicembre
(termine ultimo per sottomettere lo schema del poster).
Uso mailing list
Cristina Cova chiede a Michele Frascaroli di inviare al CD copia del documento relativo
all’utilizzo della mailing list, al fine di integrarlo nella bozza di regolamento in corso di
preparazione che verrà poi proposta ai Soci. E’ già a disposizione sul sito AIDB il
documento relativo alle guidelines nel caso di docenze da parte di Soci AIDB.
Iscrizioni AIDB 2009
Michele Frascaroli invierà prossimamente l’avviso per le adesioni 2009.
Iniziativa IP Opportunities
Il Presidente informa il CD che la partecipazione di AIDB all'iniziativa IP-Opportunities di
cui aveva riferito ai membri del CD in precedenza è stata poi scartata dal consorzio visti i
tempi troppo stretti ed alcune difficoltà burocratiche. Si ricorda che non erano state fornite
dal responsabile del progetto le informazioni necessarie per valutare l’eventuale
partecipazione di AIDB all’iniziativa e che in linea generale, le attività che comportano
consulenza o altro tipo di servizio e, di conseguenza, remunerazioni, non sono facilmente
gestibili dall’associazione che può, nella maggior parte dei casi, svolgere solo una
funzione di segnalazione di richieste/opportunità ai propri associati e limitarsi a fornire il
proprio patrocinio o collaborazione nella diffusione dell’informazione a riguardo.

5. Saluti di Natale
Il presidente invierà in mailing list i saluti di Natale del CD unitamente ad una breve
panoramica delle attività AIDB nel corso del 2008/2009.
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