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SOMMARIO
In data 30 Settembre 2009 alle ore 12:00 ha avuto luogo l’Assemblea annuale dei Soci
AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso LyondellBasell.

Presenti in LyondellBasell:
- Cristina Cova (Consigliere)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Guido Moradei (Presidente)
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Silvia Cataldi (Consigliere)
Assente giustificata:
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1) seminario con S. Adams/Università di Bologna
2) gruppo di lavoro su rapporto di ricerca per le domande di brevetto italiane
3) convegno AIDB 2010
4) AIDB Newsletter
5) poster per IPI ConfEx
6) varie ed eventuali
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 13:15.
VERBALE DELL’ASSEMBLEA
1) Seminario con S. Adams/Università di Bologna
Moradei informa il CD dell'andamento dei contatti con S. Adams e la d.ssa Turchi,
responsabile del Knowledge Transfer Office - KTO dell’Università di Bologna, per
l’organizzazione della seconda edizione del seminario con S. Adams.
Ci sono dei ritardi dalla parte universitaria perciò non si è ancora definito il programma in
dettaglio, che tuttavia è stato confermato per le date del 9 e 10 novembre.
Più in generale è difficile ipotizzare se i partecipanti saranno persone che ritornano dopo
aver frequentato la prima edizione o partecipano per la prima volta, dunque è difficile
sapere se è meglio proporre un programma nuovo, ripetere lo stesso o altro.
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La proposta di Moradei sostanzialmente accettata dalla Turchi, ma che si è riservata di
confermare, è di chiedere a S. Adams di riprendere la parte teorica già svolta nel 2009 per
sommi capi e lasciare uno spazio notevole alle esercitazioni che sono mancate nella
scorsa edizione.
Se avanzasse tempo e a discrezione del docente potrebbero essere introdotti anche nuovi
argomenti.
S. Adams è stato già informato che non si ritiene necessario nuovo materiale per la teoria
(quello già messo a disposizione dei soci è abbondante).
Si sono poi esaminati un paio di punti tecnici di dettaglio ma che possono contribuire a
migliorare il seminario, in particolare la possibilità di svolgere un coffee break essenziale
sul posto per risparmiare tempo (l’anno scorso i partecipanti hanno dovuto recarsi in un
esercizio esterno), quella di far tacere le rumorose stampanti presenti nella sala attigua e
quella di far rispettare l’orario previsto.
Moradei terrà i contatti con Adams e Cataldi proverà a risolvere le suddette problematiche
di dettaglio.
L’Università comunque sosterrà la sua parte di costi come nella passata edizione.
2) gruppo di lavoro su rapporto di ricerca per le domande di brevetto italiane
Moradei informa che la socia Claudia Finetti si è resa disponibile a coordinare i lavori del
gruppo, almeno inizialmente. Il 9 ottobre Moradei e Finetti si troveranno per impostare il
questionario di valutazione da far girare tra i membri del gruppo in modo da avviare il
lavoro.
Cataldi si offre di partecipare ai lavori del gruppo.
3) convegno AIDB 2010
Moradei informa che le date proposte dal INFM di Genova sono 20/21 e 24/25 maggio.
Sono praticamente tutti concordi nel preferire che il convegno quest’anno non finisca di
venerdì e non cominci di lunedì, dunque le nuove date proposte sarebbero 19/20 o 26/27
maggio.
Vi sarà un incontro a Genova entro la fine di ottobre tra Moradei, la socia Silvia Cella ed
eventuali suoi responsabili all’INFM, e Paola Carbone, responsabile del servizio brevetti
della Camera di Commercio di Genova, che si è offerta di sostenere l’evento, e dunque va
valutata anche questa importante partecipazione.
4) AIDB Newsletter
Cova informa il CD che si è formato un collegio redazionale della AIDB newsletter che
comprende, oltre a Luca Falciola, lei stessa, Alessandro Piras e Massimo Barbieri.
Il collegio redazionale sta impostando la ripresa dell’attività della newsletter partendo dalla
definizione dei compiti e dalla scelta di una piattaforma per condividere i documenti.
Appena possibile verrà visionato il materiale già in mano a Luca Falciola per completarlo
ed uscire con il nuovo numero.
5) poster per IPI ConfEx
Visto il gradimento dell’anno passato e la sicura assenza di UIBM all’evento, si conferma
la volontà di rappresentare la comunità italiana all'evento presentando un poster AIDB
redatto sostanzialmente aggiornando quello presentato l’anno passato.
Cova prenderà i contatti con l’organizzazione, Frascaroli aggiornerà la parte AIDB,
Moradei quella relativa alle novità dall’Italia.
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6) varie ed eventuali
Frascaroli informa che sono giunti 35 feedback per il convegno 2009 tramite
Surveymonkey, che il gradimento è stato generalmente buono, rinviando ulteriori
considerazioni all’esame da parte degli altri membri del CD.
A proposito del Surveymonkey, si ribadisce l’interesse all’upgrade alla versione pro perchè
lo strumento si è rivelato molto utile e semplice come utilizzo.
Con la versione pro si potrà testare l’eventuale utilizzo come mezzo di voto per l’elezione
del nuovo CD, visto che il sistema usato in passato pone dei problemi per la
rappresentanza (tramite deleghe non segrete, almeno per il portatore) e perché si
vorrebbe fare l’assemblea assieme al convegno circa tre mesi dopo la scadenza effettiva
del mandato.
Frascaroli procederà dunque alla sottoscrizione ed allo studio dello strumento.
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