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RIUNIONE GRUPPO CARE 

17 marzo 2014 

 

Sintesi per sito 

 

Presenti: Alberto Franco Pozzolo, Francesca Rossi, Marina Delli Quadri, Moira Leo, 

Roberta Caporaletti, Umberto Anselmi Tamburini, Guido Badalamenti, Gabriella 

Benedetti, Franco Bungaro, Maurizio di Girolamo (web-ex), Onofrio Erriquez, Nino 

Grizzuti (web-ex), Giulia Maraviglia, Riccardo Marselli, Anna Ortigari, Antonio Scolari, 

Laura Tallandini, Ezio Tarantino, Federica Zanardini. 

 

Presiede l’incontro il coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo. 
 
La riunione inizia alle ore 11.30, con il seguente ordine del giorno:  

1. Definizione della lista delle priorità 
2. Organizzazione dei lavori e delle trattative 
3. Calendario riunioni 

 

1. Definizione della lista delle priorità 

Pozzolo apre l’incontro ed affronta il primo tema all’ordine del giorno; elenca i contratti 

sui quali focalizzerebbe l’attenzione, proponendo di utilizzare un criterio discretivo 

legato al maggior numero di Enti aderenti.  

Chiede le opinioni del Gruppo sulle trattative che si ritiene di poter gestire. 

Pozzolo sottolinea che il Gruppo deve individuare una lista di priorità dei contratti da 

seguire poiché la questione organizzativa è consequenziale. 

Pozzolo propone la seguente definizione dei coordinatori dei gruppi di negoziazione e di 
lavoro interni al gruppo: 
- Springer: Benedetti; 
- Portico Jstor e Clockss: Maraviglia; 
- IOP: Erriquez. 
- Convenzione / contratto tipo: Scolari; 
-  Comunicazione e organizzazione: Pozzolo, Badalamenti; 
- Rinnovi e armonizzazioni: Ortigari, Tarantino 
Scolari mette in rilievo la necessità di dotare la segreteria di un sistema gestionale. 

 

2. Organizzazione dei lavori e delle trattative 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Pozzolo chiede ai 

membri di suggerire nominativi di persone competenti che possano collaborare alle 
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trattative; tali nominativi saranno definitivamente validati dalla Giunta. Per quanto 

riguarda il coinvolgimento degli Atenei nelle varie fasi delle negoziazioni, si pensa di 

redigere un’apposita convenzione. 

 

3. Calendario riunioni 

Pozzolo fissa il calendario dei prossimi incontri: 
- 31 marzo 2014 ore 9 – 12 (modalità web – ex) 
- 15 aprile 2014 ore 9 – 12 (modalità web – ex) 
- 7 maggio 2014 ore 11.30 – 16.30 (presenza) 
- 10 giugno 2010 ore 9 – 13 (modalità web – ex) 
- 7 luglio 2014 ore 9 – 13 (modalità web – ex) 
- 9 settembre 2014 ore 11.30 – 16.30 (presenza) 
 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle 16.00. 

 


