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SOMMARIO
In data 23 febbraio 2010 alle ore 12:15 ha avuto luogo la riunione del Consiglio Direttivo
AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso LyondellBasell (FE).
Presenti in LyondellBasell:
- Cristina Cova (Consigliere)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Guido Moradei (Presidente)
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
- Silvia Cella (CNR INFM Genova)
- Alessia Naso (CNR INFM Genova)
Assente giustificata:
- Silvia Cataldi (Consigliere)

L’ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1) Assemblea e Convegno AIDB 2010
2) Elezioni Consiglio Direttivo AIDB
3) varie ed eventuali
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 13:45.

VERBALE DELLA RIUNIONE

1) Assemblea e Convegno AIDB 2010
Silvia Cella ed Alessia Naso hanno partecipato a questa parte della riunione del CD
poiché l’INFM (ora parte integrante del CNR) ospiterà il Convegno/Assemblea AIDB 2010
il 26-27 maggio p.v. Il convegno dovrebbe ottenere anche il patrocinio ed un contributo
economico della Camera di Commercio di Genova.
E’ stato definito il programma, sia del Convegno che dell’Assemblea e valutati i relativi
aspetti tecnico-economici.
I relatori che hanno per ora confermato ufficiosamente saranno ricontattati per la conferma
ufficiale e i dettagli.
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2) Elezioni Consiglio Direttivo AIDB
Il CD ha analizzato la tempistica e la metodologia relative alle prossime elezioni del CD e
confermato quanto già comunicato ai Soci tramite mailing list.
Lo strumento che sarà utilizzato per le votazioni sarà la piattaforma Surveymonkey.
Lunedì 8 marzo 2010: termine ultimo per presentare la propria candidatura, mediante
apposita comunicazione alla segreteria (la possibilità di candidarsi è aperta ai soli SOCI
ORDINARI). La lista dei candidati, aggiornata in tempo reale, è messa a disposizione
nell'Area Riservata del sito web AIDB.
Da martedì 9 marzo a venerdì 12 marzo 2010: costituzione di un comitato per le elezioni,
che avrà il compito di coordinare e vigilare il corretto svolgimento delle stesse. Tale
comitato dovrà essere costituito da Soci (in numero di tre) non candidati e sarà nominato
dall'attuale Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità offerta dai Soci stessi.
Lunedì 15 marzo sarà inviata ad ogni elettore (ovvero ai SOCI ORDINARI in regola con il
pagamento della quota associativa 2010) un'email con un link che rimanderà ad una
pagina web appositamente predisposta, con accesso autenticato, nella quale sarà
possibile esprimere le proprie preferenze fino a venerdì 19 alle ore 15.00, orario che sarà
programmato per la chiusura automatica del voto.
Entro lunedì 22 marzo 2010 il portavoce del comitato proclamerà il nuovo CD.
Come previsto del Regolamento, i membri del CD uscente potranno affiancare il nuovo
Consiglio Direttivo eletto (in particolare il Segretario ed il Tesoriere) per un periodo di
tempo di sei mesi, partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo in carica, senza diritto
di voto.
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