ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULO INCARICO DI RICERCA A.C.T. E SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RICERCA
Le tipologie di ricerca proposte sono basate sull’utilizzo di software a ricerca semantica: differentemente dai
tradizionali motori di ricerca, un motore di ricerca semantico memorizza informazioni semantiche sulle risorse web ed
è capace di risolvere query complesse, considerando, inoltre, il contesto al quale la risorsa è finalizzata. L’input fornito
dall’utente non sarà più una lista di keyword, ma una frase, o meglio una domanda, a partire dalla quale il motore sarà
capace di estrarre i concetti rilevanti, disambiguarli se necessario, e utilizzare una serie di query per costruire la lista
dei risultati richiesti
Il Modulo di incarico va compilato (è in formato WORD) secondo le seguenti istruzioni, e inviato per mail
(brevettiemarchi@cpv.org) o per fax (al numero 0444-1932220).
1) Parte anagrafica: compilare i vari campi nel modo più completo possibile; in particolare, per i dati relativi
all’intestazione fattura, indicare la partita IVA (o codice fiscale) necessaria per la fatturazione; per motivi
amministrativi interni è necessario compilare anche la parte relativa al Richiedente (ovvero la Persona Fisica
che commissiona la ricerca).
2) Tipologie Ricerca: Selezionare una o più delle seguenti tipologie di ricerca:
a) Ricerca di soluzioni a problemi di natura tecnica: consiste nel ricercare, a seconda del problema
ingegneristico proposto (ad esempio: come aumentare la durata di vita di dispositivi semiconduttori?;
come migliorare la sicurezza dei bambini nelle automobili?) possibili soluzioni basate su depositi
brevettuali, pubblicazioni scientifiche, regolamenti statutari e articoli di giornale presenti allo Stato
dell’Arte. Ciascuna delle soluzioni evidenziate contiene i link ai documenti che affrontano
semanticamente il quesito proposto.
b) Ricerca di mercato brevettuale su un determinato settore tecnologico: consiste nell’effettuare,
sulla base delle classificazioni brevettuali relative al settore tecnologico descritto (ad esempio:
abbigliamento antinfortunistico; crescita epitassiale di dispositivi semiconduttori; antifurti domestici),
un’indagine di Stato dell’Arte volta ad individuare i seguenti parametri:
 Trend generale di deposito (andamento dei depositi brevettuali per anno, con distribuzione
statistica degli stessi);
 Trend di deposito per Titolare (lista dei principali Depositanti, con relativi trend di attività;
crescente, decrescente, stabile) suddivisi per settori (classificazioni brevettuali)
 Comparazione tra le 10 aziende leader di settore, con link ipertestuali ai relativi depositi
brevettuali.
c) Monitoraggio aziendale: si esegue sostanzialmente la terza parte della tipologia di ricerca b
(comparazione tra 10 aziende); le aziende, in questo caso, vengono direttamente indicate dal
Richiedente la Ricerca
3) Carattere di urgenza: è possibile richiedere il carattere di urgenza entro le 24 h, 48 h, 5 gg, con relativo
supplemento di costi (vedere modulo incarico per dettagli); l’accettazione o meno del carattere di urgenza è
comunque a discrezione del personale PatLib.
4) Consegna del materiale: specificare se si desidera la consegna del materiale di ricerca personalmente
(tramite colloquio in sede di ufficio PatLib) o per posta ordinaria (con addebito delle spese postali e previa
pagamento dell’importo relativo alla ricerca effettuata).
5) Firmare (indicando la data) e inviare il documento.
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