RIUNIONE GRUPPO CARE
8 maggio 2014
Sintesi per sito
Presenti: Alberto Franco Pozzolo, Francesca Rossi, Marina Delli Quadri, Roberta
Caporaletti, Guido Badalamenti, Gabriella Benedetti, Maurizio di Girolamo, Onofrio
Erriquez, Nino Grizzuti, Anna Ortigari, Antonio Scolari (collegato in web – ex), Laura
Tallandini (collegata in web –ex), Ezio Tarantino, Federica Zanardini.
Assenti: Umberto Anselmi Tamburini, Franco Bungaro, Giulia Maraviglia, Riccardo
Marselli.
Presiede l’incontro il coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo.
La riunione inizia alle ore 11.30, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Stato dell’arte delle attività dei gruppi
Manutenzione Science Direct e Wiley
Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Analisi delle richieste di contatto da parte di nuovi Editori

1. Stato dell’arte delle attività dei gruppi
Il Gruppo Comunicazione riferisce che sta lavorando ad una newsletter informativa sulle
attività del Gruppo CARE. Informa inoltre che a breve verrà inviato alle Sedi un
questionario informativo per illustrare i vari contratti di cui si occuperà CARE, per dare
la possibilità agli Atenei di esprimere le proprie preferenze ed i propri interessi in merito
alle attività del Gruppo.
Il Gruppo Wos – Scopus riferisce tramite di Girolamo che si è concluso positivamente
l’iter di sottoscrizione del contratto Scopus; il 30 aprile è stato infatti sottoscritto il nuovo
contratto che garantirà agli Enti aderenti l’accesso alla risorsa fino al 2018.
Per IOP Erriquez riferisce che sta procedendo con l’analisi della documentazione in suo
possesso.
Per Portico riferisce Zanardini; il team non è ancora riuscito ad organizzare il primo
incontro con l’Editore a causa di precedenti impegni della referente commerciale; si
auspica di poter organizzare una riunione in web – ex entro questo mese. Su Jstor, il cui
contratto scade nel 2015, non ci sono nuove informazioni.
Rossi chiarisce che sarà comunque dato supporto alle Università che intendessero
sottoscrivere i prodotti, anche se il loro numero dovesse essere esiguo.
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Per il Gruppo Convenzione - Contratto tipo, Scolari informa che il testo della
convenzione è sotto discussione.
2. Manutenzione Science Direct e Wiley
Si sta procedendo alla chiusura delle attività di manutenzione delle due risorse.
3. Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Il Gruppo approva i verbali senza modifiche.
4. Analisi delle richieste di contatto di nuovi Editori
Il Gruppo analizza le richieste di contatto pervenute alla segreteria.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle 16.30.
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