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Vi invitiamo a diffonderla a chiunque riteniate possa essere interessato. 

 

1. Nuova composizione di CARE   

L’assemblea dei Rettori del 20 febbraio u.s. ha deliberato la nuova composizione del Gruppo CARE 
per il triennio 2014-2016, che continuerà ad avere il compito di fornire supporto all’intera 
comunità accademica nazionale nell’acquisizione e gestione delle risorse bibliografiche in formato 
elettronico. 

Il nuovo gruppo di esperti sul tema dell’editoria e delle risorse elettroniche è quindi così 
composto: 

Umberto Anselmi Tamburini, Pavia 
Guido Badalamenti, Siena 
Gabriella Benedetti, Pisa 
Franco Bungaro, Torino 
Maurizio Di Girolamo, Milano Bicocca 
Onofrio Erriquez, Bari 
Nino Grizzuti, Napoli Federico II 
Giulia Maraviglia, Firenze 
Riccardo Marselli, Napoli Parthenope 
Anna Ortigari, Bologna 
Alberto Franco Pozzolo, Molise, coordinatore 
Francesca Rossi, CRUI 
Antonio Scolari, Genova 
Laura Tallandini, Padova 
Ezio Tarantino, Roma Sapienza 
Federica Zanardini, Milano 
 



 
 

2 

 

La nuova composizione di CARE riflette la ricerca di un equilibrio tra conservazione del know-how 
acquisito e inserimento di nuove competenze ed energie. 

Con l’ampliamento delle attività di CARE, CRUI e Fondazione CRUI hanno allargato il numero dei 
componenti della segreteria (care.segreteria@crui.it ), ora composta da quattro persone. 

Il gruppo CARE si avvarrà inoltre del contributo di altre figure professionali provenienti dagli 
atenei, che lavoreranno a fianco dei componenti di CARE a titolo gratuito previa autorizzazione dei 
rettori degli atenei di provenienza. 

 

2. Programma delle attività contrattuali 

CARE, come  confermato anche durante la Commissione biblioteche del 25 febbraio scorso, curerà 
già a partire dal 2014 tutte le trattative e i rinnovi dei contratti gestiti fino a oggi dai consorzi 
CINECA e CIPE.  

A tal fine, è stato definito un ordine di priorità che prevede l’avvio immediato delle trattative per i 
contratti Springer, IOP, JStor-Portico e WoS, nonché la proroga per tutto il 2015 degli altri contratti 
in scadenza ed infine la possibilità di avviare nuove trattative a livello nazionale per la realizzazione 
di contratti pluriennali per Taylor & Francis, OUP, CUP, IEEE. 

Le trattative e i rinnovi verranno gestiti da gruppi di lavoro interni, coordinati da un membro di 
CARE ma aperti in molti casi a collaborazioni esterne. CARE ha indicato i nomi dei coordinatori e 
dei componenti dei gruppi, che sono stati approvati il 16 aprile u.s. dalla Giunta della CRUI. 

Oltre ai gruppi per le negoziazioni e i rinnovi, sono stati formati due gruppi di lavoro interni che 
analizzeranno le problematiche amministrativo-legali e si occuperanno di gestire la 
comunicazione. 

Nell’ambito del proprio mandato, CARE si occuperà di mantenere rapporti di cooperazione con i 
consorzi CINECA (e.g., local loading) e CIPE, per dare continuità al lavoro fin ora svolto. Manterrà la 
collaborazione interna con gli altri gruppi di lavoro della Commissione biblioteche (i.e., open 
access e didattica) e con le altre Commissioni della CRUI (e.g., Ricerca), senza trascurare la 
collaborazione con enti esterni, ovvero con le istituzioni nazionali (e.g., MIUR, ANVUR) e con 
associazioni e organismi esteri e internazionali (e.g., JISC, Couperin, ICOLC, SELL). 

3. Attività dei gruppi 

I gruppi di lavoro interni seguiranno i seguenti obiettivi: 

- Gruppo Comunicazione (coordinatore Guido Badalamenti)  

Si occuperà di dar risposta alle difficoltà comunicative registrate nel tempo soprattutto al fine di 
ricreare dentro CARE lo spirito di collaborazione, scambio di esperienze, discussione, che ha 
costituito la parte più viva e utile dell’esperienza dei Consorzi di questi ultimi anni e che ha fatto 
crescere molto sul piano professionale. Obiettivo primario sarà dunque la creazione di spazi di 
condivisione e partecipazione.  

Sarà realizzato in breve tempo un questionario per la raccolta di indicazioni e aspettative su alcuni 
punti salienti delle varie trattative in corso. 

Per la divulgazione delle informazioni, il gruppo comunicazione ha in programma di attuare le 
seguenti azioni: 
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- pubblicazione periodica di newsletter 

- incontri periodici, in modalità webex, con tutti gli enti aderenti ai contratti; 

- creazione di liste di discussione; 

- creazione di un sito web dedicato alle attività del gruppo CARE; 

- implementazione di un sistema di Alert per fornire news tempestive relative ai contratti 
gestiti; 

- creazione di un Content Management Systems specifico. 

Il gruppo parteciperà inoltre alle discussioni dei gruppi informali internazionali quali ICOLC, SELL e 
LIBER.  

- Gruppo Problematiche legali (coordinatore Antonio Scolari)  

Il gruppo si è impegnato ad intraprendere uno studio per trovare delle soluzioni che consentano di 
agevolare gli Enti nelle procedure necessarie per aderire agli Accordi di negoziazione, assicurando 
comunque la massima trasparenza delle operazioni e le imprescindibili garanzie legali che 
caratterizzano le attività della CRUI.  

A tal fine è allo studio del gruppo un Accordo CRUI-Atenei, ovvero un testo che permetta di ridurre 
i passaggi negli organi di governo degli Atenei per l’adesione e la sottoscrizione dei contratti gestiti 
da CARE. 

È inoltre obiettivo del gruppo redigere un contratto tipo, da proporre agli editori per tutte le 
negoziazioni che si avvieranno, che contenga soprattutto delle clausole irrinunciabili (e.g. foro 
competente) e delle clausole tecniche di maggior rilievo cui i gruppi negoziali potranno riferirsi 
nella trattiva con gli editori. 

- Team negoziale contratto SPRINGER (coordinatore Gabriella Benedetti) 

Il gruppo di lavoro denominato TEAM negoziale SPRINGER si occuperà di condurre la trattiva per il 
rinnovo del contratto Springer. Ai due accordi vigenti, CINECA e CIPE, in scadenza a fine 2014, 
aderiscono nell’anno corrente 47 enti. 

- Team negoziale contratto IOP (coordinatore Onofrio Erriquez) 

Il gruppo di lavoro che seguirà il contratto IOP, che la momento vede coinvolti 18 enti aderenti al 
contratto gestito dal CINECA nel 2013, si è posto come obiettivo della negoziazione 2014 di 
arrivare ad un contratto che porti ad un risparmio economico, soprattutto incentivando il 
passaggio ad E-only, e che riconduca ad un solo contratto pluriennale le diverse tipologie di 
contratti stipulati sin ora migliorando le clausole contrattuali anche mediante il passaggio al 
contratto bilingue. 

- Team negoziale Portico/Jstor (coordinatore Giulia Maraviglia) 

Oggetto della negoziazione di questo team saranno i contratti Portico e Jstor: 

- Portico è il contratto in scadenza l’8 maggio 2014 che ha visto coinvolte 29 sedi (firmato 
dai consorzi Cipe, Caspur e Cineca). L’obiettivo è quello di proseguire il contratto attuale 
fino al 31 dicembre 2014 per avviare una nuova contrattazione per il 2015 con 
aggiornamento delle quote; 

- JSTOR è un contratto che riguarda 61 sedi. 
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- Team Rinnovi e armonizzazioni (coordinatori Anna Ortigari e Ezio Tarantino) 

Il gruppo di lavoro in oggetto avrà come obiettivo quello di rinnovare e allineare le scadenze dei 
contratti dei Consorzi Cineca e Cipe in vista dell’avvio delle trattative CARE. 

È in fase di approfondimento la procedura di rinnovo dei contratti relativi alle banche dati “non 
proprietarie” che potrebbero richiedere indagini di mercato e/o gare europee(es. Georef)  

Sarà al più presto resa disponibile la lista dei contratti che saranno rinnovati dal gruppo. 

 

4. Manutenzione annuale contratto WILEY 

Si è concluso il processo di manutenzione del contratto Wiley per l’anno 2014. I 58 enti aderenti 
hanno confermato la propria sottoscrizione al contratto.  

 

5. Sottoscrizione contratto SCOPUS 

È stato sottoscritto l’Accordo CRUI-Elsevier per SCOPUS, di durata quinquennale (2014-2018). 
All’Accordo hanno aderito 68 Istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 


