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RIUNIONE GRUPPO CARE 

Incontro in presenza 03 dicembre 2014 

 

Sintesi per sito 

 

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

Caporaletti, Umberto Anselmi Tamburini, Guido Badalamenti, Gabriella Benedetti, 

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

Grizzuti, Giulia Maraviglia, Riccardo Marselli, Anna Ortigari, Antonio Scolari (collegato in 

web – ex), Ezio Tarantino, Federica Zanardini. 

 

Assente: Laura Tallandini 

 

Presiede l’incontro il Coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo. 

 

La riunione inizia alle 11.30 con il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Team Springer: analisi della controproposta dell’Editore  

2.  Team convenzione – contratto tipo: presentazione della prima versione del 

contratto tipo  

3.  Gestione delle richieste sollevate nella lista CARE  

4.  Team Portico – Jstor: comunicazioni 

5.  Team rinnovi: informativa sulle attività in corso e sullo stato di avanzamento dei 

contratti  

6.  Team Scopus – Wos: aggiornamento sullo stato della trattativa Wos 

7.  Team IOP: stato dei lavori 

 

 

1. Team Springer: analisi della controproposta dell’Editore  

Benedetti comunica che, a seguito della controproposta presentata dal Team negoziale 

nell’ultimo incontro con l’Editore, lo stesso ha fatto pervenire una comunicazione in 

merito. 

 

2. Team convenzione – contratto tipo: presentazione della prima versione del 

contratto tipo  

Scolari illustra le modifiche apportate al contratto tipo alla luce dei commenti dei 

membri del Gruppo CARE. 
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Pozzolo conferma che il testo verrà pubblicato sul sito di CARE e potrà essere visionato 

da chiunque fosse interessato. 

Il Gruppo CARE ha il piacere di ospitare l’intervento del Rettore Alberto Tesi, Segretario 

Generale della CRUI. 

Pozzolo illustra le attività del Gruppo e sottopone all’attenzione del Rettore le linee 

principali di un documento programmatico, la Carta dei Servizi, nel quale viene illustrata 

la futura attività del Gruppo. 

Il Rettore si complimenta per le attività svolte dal Gruppo. 

Il Gruppo riceve anche la visita del Rettore Angelo Riccaboni, Presidente della 

Fondazione CRUI, e della Dottoressa Emanuela Stefani, Direttore CRUI.  

 

3. Gestione delle richieste sollevate nella lista CARE 

Pozzolo chiarisce che le domande esposte nella lista CARE saranno di volta in volta 

gestite dai coordinatori dei team e dagli altri membri del Gruppo CARE. 

  

4. Team Portico – Jstor: comunicazioni 

Maraviglia informa che per Portico non è ancora pervenuta alcuna proposta da Ithaka. 

 

 

5. Team rinnovi: informativa sulle attività in corso e sullo stato di avanzamento dei 

contratti 

Tarantino aggiorna il Gruppo CARE sullo stato dell’arte dei rinnovi dei contratti. 

 

6. Team Scopus – Wos: aggiornamento sullo stato della trattativa Wos 

Bungaro aggiorna sui rapporti con l’Editore Thomson Reuters per il contratto Wos. 

 
7. Team IOP: stato dei lavori 

Erriquez rende noto che l’editore non ha ancora trasmesso alcuna offerta. L’editore, in 

ogni caso, ha garantito di mantenere l’accesso aperto. 

 

 

 

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

 


