RIUNIONE GRUPPO CARE
7 luglio 2014
Sintesi per sito
Presenti: Alberto Franco Pozzolo, Francesca Rossi, Marina Delli Quadri, Moira Leo,
Roberta Caporaletti, Umberto Anselmi Tamburini, Guido Badalamenti, Gabriella
Benedetti, Maurizio di Girolamo, Onofrio Erriquez, Nino Grizzuti, Giulia Maraviglia,
Riccardo Marselli, Anna Ortigari, Antonio Scolari, Ezio Tarantino, Federica Zanardini.
Assenti: Franco Bungaro, Laura Tallandini.
Presiede l’incontro il coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo.
La riunione inizia alle 9,00 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Stato dell’arte delle attività dei gruppi
Approvazione del testo della convenzione
Programmazione riunioni ottobre, novembre, dicembre

1. Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti.
Il Gruppo approva i verbali
2. Stato dell’arte delle attività dei gruppi
Maraviglia interviene per il gruppo Portico – Clockss; si è definitivamente chiarito che il
contratto è stato prorogato fino al 9 maggio 2015.
E’ stato aperto anche un contatto informale con Clockss.
Badalamenti riferisce sulla manutenzione di Elsevier; il processo sta andando avanti e
sono state definite alcune questioni sospese.
Per il gruppo Comunicazione Badalamenti aggiorna sulle ultime attività.
Tarantino aggiorna CARE sulle ultime due riunioni del team rinnovi, nelle quali si è
cercato di analizzare lo stato dei contratti e di organizzare i lavori per la ripresa dopo la
pausa estiva. Il gruppo si è organizzato in mini team che si sono suddivisi i contratti da
analizzare; un rappresentante della Segreteria CARE è in ciascun mini team.
Per Springer Benedetti informa che si è tenuto il secondo incontro con l’Editore.
Su Wos interviene di Girolamo che mette il Gruppo al corrente del fatto che si sono presi
contatti via mail con l’Editore garantendo la piena disponibilità del Team, nonostante il
maggior carico di attività che potrebbe ridurre il tempo a disposizione del team.
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Erriquez comunica che non si è ancora tenuto alcun incontro con la referente del
contratto IOP a causa di problemi di salute della stessa. Si pensa di dover aspettare
settembre.
3. Approvazione del testo della convenzione
Il Gruppo approva il testo della convenzione che verrà trasmesso alla Giunta della CRUI.
4. Programmazione riunioni ottobre, novembre, dicembre
Il Gruppo fissa le riunioni per gli ultimi tre mesi dell’anno.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle 13.00.
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