RIUNIONE GRUPPO CARE
Incontro web – ex 10 ottobre 2014
Sintesi per sito

Presenti: Alberto Franco Pozzolo, Francesca Rossi, Marina Delli Quadri, Roberta
Caporaletti, Alessandra Colantoni, Umberto Anselmi Tamburini, Guido Badalamenti,
Gabriella Benedetti, Franco Bungaro, Maurizio di Girolamo, Onofrio Erriquez, Nino
Grizzuti, 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 9.00 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Comunicazioni (ICOLC, spese per missioni, etc.)
Documento sulle linee programmatiche per le attività del Gruppo CARE
Presentazione e discussione proposta Springer
Aggiornamento sulle attività del team rinnovi
Resoconto incontro con Editore Thomson Reuters per Wos
Attività del team IOP
Attività del team Portico/Jstor
Commenti ed indicazioni sul sito internet
Discussione sulle proposte di modifica del contratto tipo

1.
Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Pozzolo apre l’incontro e sottopone all’approvazione dei presenti i verbali delle riunioni
precedenti. I verbali vengono approvati all’unanimità.
2.
Comunicazioni (ICOLC, spese per missioni, etc.)
Pozzolo conferma la partecipazione ad ICOLC.
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3.
Documento sulle linee programmatiche per le attività del Gruppo CARE
In riferimento al terzo punto, Pozzolo comunica di aver lavorato al documento sulle linee
programmatiche insieme a Badalamenti e Scolari.
4.
Presentazione e discussione proposta Springer
Benedetti informa che l’Editore ha inviato la prima proposta formale di offerta il 22
settembre u.s..
Il Team ha discusso la proposta e ha sintetizzato i punti fondamentali. Prima di
comunicare l’impressione definitiva all’Editore, il Team negoziale ha richiesto lo scarico
delle statistiche.
5.
Aggiornamento sulle attività del team rinnovi
Tarantino ricorda che il team è stato suddiviso in tre mini teams i cui lavori sono iniziati
alacremente.
Sono state analizzate clausole di opt-out e prospettive di cessione per ciascun contratto.
Si sono svolti degli incontri con alcuni Editori ritenuti molto utili.
6. Resoconto incontro con Editore Thomson Reuters per Wos
Bungaro riferisce dell’incontro telefonico tenutosi con la referente di Thomson Reuters.
7. Attività del team IOP
Erriquez comunica che a breve si terrà un incontro con l’Editore. Eventuali
aggiornamenti saranno forniti in seguito.
8. Attività del team Portico/Jstor
Maraviglia ribadisce le scadenze dei due contratti, 9 maggio 2015 per Portico e 31
dicembre 2015 per Jstor.
9. Commenti ed indicazioni sul sito internet
Badalamenti comunica che si sta procedendo all’implementazione del sito.
10.
Discussione sulle proposte di modifica del contratto tipo
Scolari illustra che il contratto tipo nasce su impostazione del contratto stipulato con
Elsevier per Science Direct e sottolinea l’importanza delle osservazioni che perverranno
da parte dei membri del Gruppo CARE.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12.30.
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