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RIUNIONE GRUPPO CARE 

Incontro in presenza 06 novembre 2014 

Sintesi per sito 

 

 

 

Presenti: Alberto Franco Pozzolo, Francesca Rossi, Marina Delli Quadri, Roberta 

Caporaletti, Alessandra Colantoni, Moira Leo, Umberto Anselmi Tamburini (collegato in 

web –ex), Guido Badalamenti, Gabriella Benedetti (collegata in web – ex), Franco 

Bungaro, Maurizio di Girolamo (collegato in web –ex), Onofrio Erriquez (collegato in web 

– ex), 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 11.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1.            Comunicazioni 

2.            Conservazione a lungo termine 

3.            Documento programmatico sulle attività del gruppo 

4.            Relazione delle attività del team Springer 

5.            Relazione delle attività del team rinnovi – proposta Science 

6.            Relazione delle attività del team IOP 

7.            Relazione delle attività del team WoS 

8.            Relazione delle attività del team Portico/JStor 

9.            Contratto tipo 

 

 

1.            Comunicazioni 

Pozzolo apre l’incontro comunicando alcune informazioni di servizio. 

 

 

2.            Conservazione a lungo termine 

Pozzolo anticipa di aver preso contatti con il CINECA a livello operativo per la questione 

relativa a NERA. Nei giorni scorsi è arrivata una comunicazione del Consorzio nella quale 

si comunica che CINECA ha intenzione di dismettere il servizio. 
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3. Documento programmatico sulle attività del gruppo 

Pozzolo, Badalamenti e Scolari hanno provveduto a redigere l’indice di un documento 

programmatico finalizzato alla definizione di alcuni spunti organizzativi per la futura 

gestione del Gruppo CARE. 

 

4.            Relazione delle attività del team Springer 

Benedetti comunica che il team ha presentato una controproposta all’Editore, in merito 

alla quale si attende una risposta per le prossime settimane. 

 

5.            Relazione delle attività del team rinnovi – proposta Science 

Tarantino informa che per Science si è generato un intenso scambio di email, relativo 

agli FTE, che ha generato molta confusione. 

 

6.            Relazione delle attività del team IOP 

Erriquez riferisce in ordine all’incontro avvenuto con l’Editore. 

 

7.            Relazione delle attività del team WoS 

Bungaro aggiorna sulla situazione e informa che per il giorno successivo è previsto un 

incontro con il fornitore.  

 

8.            Relazione delle attività del team Portico/JStor 

Maraviglia riferisce della riunione tenutasi con la referente. 

 

9.            Contratto tipo 

 Scolari informa che si sta lavorando alla stesura del contratto tipo tenendo conto delle 

osservazioni fino ad ora pervenute. 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle 15.30. 

 


