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Questa seconda Newsletter presenta una breve sintesi delle più recenti attività svolte dal Gruppo CARE nei 
mesi successivi al suo rinnovo. Vi invitiamo a diffondere le informazioni a chiunque riteniate possa essere 
interessato.” 

 

1. Redazione di un accordo quadro CRUI-Atenei / a cura del Gruppo problematiche legali 
(coordinatore Antonio Scolari)  

Nella riunione del Gruppo CARE del 7 luglio u.s. è stato approvato il testo dell’ “Accordo per 
l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche 
(riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati”.  

L’accordo quadro tra la CRUI e le Istituzioni (Università ed Enti di ricerca) è stato predisposto per 
consentire agli enti di rendere più fluidi i processi decisionali interni di adesione ai contratti, che la 
CRUI stipulerà, sulla base delle esigenze di ciascuna istituzione. L’accordo disciplina anche le 
reciproche obbligazione della CRUI e degli enti aderenti. 

Il testo approvato da CARE è stato trasmesso agli organi della CRUI per la definitiva approvazione e 
il successivo invio alle Istituzioni.  

 

2. Stato di avanzamento delle trattative negoziali  

 

2.1. SPRINGER / a cura del Team negoziale Springer (coordinatore Gabriella Benedetti) 

Il team CARE-CRUI incaricato di negoziare il rinnovo del contratto Springer ha avviato i primi 
contatti con l'editore. 

La trattativa per il rinnovo del contratto Springer è iniziata formalmente il 6 giugno u.s. con la 
prima riunione tra il team CARE-CRUI e i rappresentanti dell'editore. Si è trattato di una riunione 
introduttiva durante la quale entrambi i team, partendo da una valutazione del contratto in 
scadenza e delle problematiche emerse, hanno avviato uno scambio di opinioni sull'impostazione 
del nuovo contratto al fine di individuare un modello in cui possano trovare adeguata risposta le 
esigenze molto differenziate delle sedi, nonché le aspettative dell'editore. 
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L'obiettivo ha rivelato fin da subito la sua complessità e, nel secondo incontro fra i due team, 
tenutosi recentemente, è emersa chiaramente la difficoltà di individuare un modello economico 
sostenibile per ambo le parti. I due team sono comunque determinati a procedere, con gli 
approfondimenti che saranno necessari e nel clima di collaborazione che si è instaurato fin 
dall'inizio, per l'individuazione di soluzioni su cui sviluppare e costruire l'offerta contrattuale. 

2.2. PORTICO / a cura del Team negoziale Jstor-Portico (coordinatore Giulia Maraviglia) 

Il contratto PORTICO scade il 9 maggio 2015. CARE sta curando il subentro a CINECA nella titolarità 
del contratto e dunque con molta probabilità la fattura per il pagamento della relativa quota sarà 
emessa dalla CRUI. Il team di negoziazione ha comunque già preso contatti con Colleen Campbell, 
rappresentante di IthaKa, per la condivisione delle procedure relative al subentro e per un primo 
approccio sul tema del rinnovo. 

2.3. IOP / a cura del Team negoziale IOP (coordinatore Onofrio Erriquez) 

Il team ha avviato i primi contatti con l'editore. Purtroppo la trattativa non è ancora formalmente 
iniziata a causa della attuale difficoltà da parte dei rappresentanti dell’Editore di fissare un 
incontro che è stato, pertanto, programmato agli inizi di settembre. Al momento, il team sta 
analizzando le attuali tre licenze d’uso IOP sottoscritte da alcune Università, direttamente o 
tramite consorzio, e sta predisponendo un questionario da inviare agli Atenei interessati al 
negoziato in modo da disporre di utili informazioni all’avvio della trattativa. 

2.4. WOS / a cura del Team negoziale WOS-Scopus (coordinatore Franco Bungaro) 

Alla fine del 2013 il team negoziale ha contrattato l’accesso ai due principali database citazionali: 
Scopus, con l’editore Elsevier – per  il quale è stato siglato, come è noto, un contratto pluriennale - 
e WebOfScience, con l’editore Thomson Reuters, per il quale è stato stipulato un accordo della 
durata di un solo anno, a condizioni sostanzialmente identiche a quelle della licenza 2010-13 e con 
l’impegno a riprendere entro il primo trimestre del 2014 i colloqui per un accordo pluriennale. Un 
primo incontro si è effettivamente svolto ai primi di marzo durante il quale l’editore ha 
sinteticamente illustrato i significativi mutamenti dei modelli di commercializzazione dei prodotti 
che Thomson Reuters sta mettendo in atto a livello internazionale, prefigurando di sottoporre alla 
discussione una prima offerta dedicata al mercato italiano. A tutt’oggi però tale proposta non è 
ancora stata presentata. 

 

2.5 Elsevier  / a cura del Team negoziale Elsevier (coordinatore Guido Badalamenti) 

 

2.5.1. Manutenzione contratto 2013-2018 

Si è svolto l’11 giugno il primo incontro del Comitato di gestione dell’accordo, nuovo organismo 
introdotto dal recente contratto che ha l’obiettivo di gestire e risolvere le problematiche che 
dovessero presentarsi in corso di validità del contratto, ma anche costituire un tavolo per stabilire 
una reale partnership tra editore e utenti. 

In questo contesto l’editore ha presentato un’offerta sugli e-books che è attualmente in fase di 
studio da parte del team. 

Nell’incontro, cui ha partecipato William Rubens, Elsevier South Europe regional director, è stata 
definita la manutenzione annuale del contratto e sono state definite le condizioni per l’ingresso 
nell’accordo CRUI di una nuova Istituzione. 
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2.5.2. Health 

Dopo una lunga trattativa, si è definito l’accordo che ha permesso di prorogare a tutto il 2014 
l’accesso alla piattaforma Science Direct per le Aziende Ospedaliere che già usufruivano di tale 
servizio negli anni precedenti. E’ attualmente in corso una nuova trattativa per la sottoscrizione 
del pacchetto Clinical Key da parte delle Aziende Ospedaliere, poiché questo sarà l’unico prodotto 
per l’accesso alle risorse Elsevier reso disponibile da parte dell’Editore dalla fine del 2014, a parte 
la sottoscrizione di titoli singoli che resterà comunque possibile nel caso non interessi Clinical Key. 

Ricordiamo che l’offerta potrà essere sottoscritta dalle Aziende Ospedaliere solo per il tramite 
degli Atenei con cui avranno sottoscritto degli accordi di collaborazione. Gli Atenei che fossero 
interessati alla trattativa sono pregati di contattarci. 

 

3. Procedure per il rinnovo dei contratti in essere / a cura del Team rinnovi e armonizzazioni 
(coordinatori Anna Ortigari e Ezio Tarantino) 

Il Gruppo si occupa del rinnovo delle licenze annuali e dell'allineamento delle scadenze delle 
licenze pluriennali gestite fino al 2014 dai Consorzi CINECA e CIPE, a cui la CRUI subentrerà dal 1. 
gennaio 2015, in particolare di quelle che non necessitano di una rinegoziazione. 

Le difficoltà di questa operazione derivano principalmente dalle diverse scadenze dei contratti 
pluriennali dei due Consorzi. 

Il subentro implica la consulenza del legale della CRUI, l'analisi comparativa delle licenze e contatti 
preliminari con gli editori. 

Per l'analisi comparativa il gruppo si è focalizzato sulla raccolta della documentazione originaria 
proveniente dai Consorzi e sull'analisi delle condizioni economiche e di servizio previste nelle 
licenze. 

In vista dei rinnovi, il cui inizio è previsto per settembre, il gruppo ha avviato l'analisi dei  bisogni e 
degli interessi degli Atenei per definire il quadro degli Enti interessati con gli editori e 
programmare tutte le attività. 

Data la quantità delle licenze da rinnovare, il gruppo si è data un'organizzazione interna per 
garantire il rinnovo di tutte le licenze, ottimizzare il flusso di lavoro e favorire alle Università ed 
Enti coinvolti trasparenza in tutte le fasi della sua attività. 

 

4. Notizie CARE / a cura del Gruppo Comunicazione (coordinatore Guido Badalamenti) 

4.1. ICOLC 

CARE ha aderito ad ICOLC – International Coalition of Library Consortia - ed è ora disponibile una 
sua scheda descrittiva nel sito dell’Associazione all’indirizzo <http://icolc.net/> 

4.2. SELL 

Il 14. Meeting del Southern European Libraries Link si è tenuto a Fiesole presso l’Istituto 
Universitario Europeo il 22 e 23 maggio scorsi, ospitato da Tommaso Giordano e organizzato da 
Paola Gargiulo. Al Meeting hanno partecipato i rappresentanti di vari Consorzi:  Francese 
(Couperin), Greco (HEAL-LINK), Portoghese (FCCN/B-ON), Spagnoli (CSIC, CBUGalicia, 
CBUCatalunya), Turco (ANKOS) e USA (ICOLC), per l’Italia oltre a CARE era presente un 
rappresentante del Cineca. L’incontro, particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti, ha 
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permesso un intenso scambio di esperienze e informazioni tra i rappresentanti dei consorzi, 
rispetto alla loro organizzazione, i contratti conclusi, le prospettive di lavoro, le attività e le 
iniziative in tema di open access. Una sessione è stata dedicata all’editore Springer, che ha 
presentato le proprie proposte commerciali. Inoltre sono stati presentati tre interessanti progetti 
condotti dalla Biblioteca dell’IUE (open data, repository, digital archives) . 

4.3. Sito web 

E’ in corso di allestimento un nuovo sito web di CARE, all’interno del sito CRUI, dove dare spazio a 
tutta la documentazione disponibile, i comunicati, gli alert sulla funzionalità delle varie 
piattaforme. La struttura CMS della piattaforma, consentirà un agevole aggiornamento delle 
notizie. 

4.4. Alcune risultanze del sondaggio tra i membri CRUI 

Il 20 maggio è stato inviato un questionario on-line a tutti i referenti degli atenei associati alla 
CRUI, per un’indagine preliminare rispetto alle esigenze e aspettative negoziali, con una 
particolare attenzione al contratto Springer, il più prossimo ad entrare nel vivo della fase 
negoziale. All’indagine hanno risposto 72 su 76 delegati biblioteche contattati. 

I risultati raccolti costituiscono un’indicazione preziosa perché CARE possa avere un quadro 
complessivo degli interessi di ciascun Ente, che risulterà di particolare ausilio nel definire le 
priorità e le strategie negoziali. 

 

 

 

 


