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RIUNIONE GRUPPO CARE 

Incontro in presenza 30 aprile 2015  

 

Sintesi per sito 

 

Presenti: Presenti: Alberto Franco Pozzolo (Coordinatore), Guido Badalamenti, Gabriella 

Benedetti, Roberta Caporaletti, Carla Casciotti, Alessandra Colantoni, Onofrio Erriquez, 

Moira Leo, Giulia Maraviglia, Anna Ortigari, Francesca Rossi, Antonio Scolari, Laura 

Tallandini, Ezio Tarantino, Federica Zanardini. 

Presenti in modalità web-ex: Umberto Anselmi Tamburini, Marina Delli Quadri, Maurizio 

di Girolamo. 

 

Presiede l’incontro il coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo. 
 
La riunione inizia alle ore 11.30, con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione dei verbali precedenti 

2. Modifica calendario prossima riunione 

3. Organizzazione dei lavori 2015 

4. Comunicazione alle sedi  

5. Iris 

6. Conservazione a lungo termine 

7. FTE – sito fonte MIUR 

8. Meeting SELL 

9. Varie ed eventuali 

 

 

1. Approvazione dei verbali precedenti 

Il Coordinatore sottopone ad approvazione i verbali delle sedute precedenti. I verbali 

vengono approvati all’unanimità.  
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2. Modifica calendario prossima riunione 

Il Coordinatore propone di fissare la prossima riunione del Gruppo CARE il 19 maggio dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00 in modalità web-ex e di confermare la riunione in presenza il 17 

giugno p.v. Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore. 

 

3. Organizzazione dei lavori 2015 

Trattative del 2015 per il 2016 

Pozzolo manifesta al Gruppo CARE la sua preoccupazione in merito ad alcuni contratti 

che presentano maggiori difficoltà.  

Alla luce di quanto sopra detto, Pozzolo sottopone al Gruppo CARE la distribuzione al suo 

interno delle trattative da condurre nel 2015 per il 2016: 

 ACS: Anna Ortigari e Umberto Anselmi Tamburini 

 IEEE: Antonio Scolari e Guido Badalamenti 

 T&F: Ezio Tarantino 

 Lexis Nexis: Francesca Rossi 

 Science: Gabriella Benedetti 

 Scifinder: Umberto Anselmi Tamburini 

 CCDC (CSD gestita dal Cambridge Crystallographic Data Centre): Maurizio di 

Girolamo 

Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore e stabilisce di sottoporre il suddetto 

elenco ad approvazione della Giunta CRUI nella prossima seduta del 7 maggio. 

4. Comunicazione alle sedi  

Pozzolo sottopone al Gruppo CARE il documento relativo ai contratti in essere, che sono 

oggetto di discussione dei vari  team, sia per i subentri sia per le nuove negoziazioni, e 

propone di inviare a tutte le università una comunicazione per informarle sui contratti e 

sulle attività che il Gruppo CARE sta portando avanti per i rinnovi e la negoziazione per i 

prossimi anni.  

5. Iris 

Franco Bungaro riferisce dello stato della trattativa delle API di SCIVAL per lo scarico di 

dati in IRIS.  
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6. Conservazione a lungo termine 

Pozzolo ricorda che il Gruppo aveva in programma di fissare un incontro ristretto con le 

parti interessate. Su NERA, in particolare, propone di fissare un incontro con CINECA per 

verificarne le intenzioni relative allo sviluppo della piattaforma. 

 

7. FTE – sito fonte MIUR 

Pozzolo informa dell’apertura da parte del MIUR di un nuovo sito con dati FTE aggiornati. 

 

8. Meeting SELL 

Pozzolo informa che è stata perfezionata l’adesione al consorzio LIBER e che, nelle 

prossime settimane, sono previsti gli incontri annuali di questa associazione e di SELL. 

Pozzolo auspica che agli incontri annuali possa partecipare anche una rappresentanza di 

CARE 

 

9. Varie ed eventuali 

 

a) WOS 

Franco Bungaro informa che è stato firmato, la scorsa settimana, il contratto WOS che ha 

permesso il passaggio alla nuova e più completa piattaforma JCR, specificando che si è 

trattato di una trattativa molto impegnativa.  

b) IOP 

Onofrio Erriquez comunica che è stata conclusa la trattativa con l’editore IOP che 

permetterà di trasmettere, nei prossimi giorni ai referenti CARE degli atenei, la nuova 

offerta per il contratto 2015-2017 per i periodici IOP. 

c) Contatti nuovi editori 

Alberto Franco Pozzolo informa il Gruppo CARE di essere stato contattato nelle scorse 

settimane da piccoli editori che vorrebbero proporre a CARE i loro prodotti per poi 

presentarli agli atenei e avanzare una proposta di acquisto. Dopo approfondita 

discussione il Gruppo CARE stabilisce che questi nuovi editori contattino direttamente 
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gli atenei che, se interessati, chiederanno al Gruppo CARE di seguire una trattativa 

per loro conto. 

 

 

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

 

 


