RIUNIONE GRUPPO CARE
Incontro in modalità web-ex 19 maggio 2015

Sintesi per sito
Presenti: Alberto Franco Pozzolo (Coordinatore), Guido Badalamenti, Gabriella Benedetti,
Franco Bungaro, Roberta Caporaletti, Carla Casciotti, Marina Delli Quadri, Maurizio di
Girolamo, Onofrio Erriquez, Nino Grizzuti, Moira Leo, Anna Ortigari, Francesca Rossi,
Antonio Scolari, Umberto Anselmi Tamburini, Laura Tallandini, Ezio Tarantino, Federica
Zanardini.

Presiede l’incontro il coordinatore del Gruppo, Alberto Franco Pozzolo.
La riunione inizia alle ore 15.00, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Composizione nuovi gruppi negoziali
Conservazione
Aggiornamenti sulla trattativa Springer
Sviluppi della trattativa Portico
LIBER – iniziativa “The Hague Declaration”
Comunicazione con le Sedi

1. Composizione nuovi gruppi negoziali
Il Coordinatore, Prof. Pozzolo, propone al Gruppo CARE la composizione dei nuovi gruppi
negoziali coinvolgendo nella discussione i coordinatori dei gruppi:
ACS

→
Delli

A. Ortigari, U. A.Tamburini, D. Castellani, M.J. Crowley, M.
Quadri

NORME UNI

→

A. Ortigari, N. Grizzuti, E. Tarantino, F. Rossi, C. Casciotti

IEEE

→

G. Badalamenti, A. Scolari, S. Sangiorgi, R. Caporaletti

LEXIS NEXIS

→

F. Rossi, E. Tarantino, M. Delli Quadri

CDCC

→

M. Di Girolamo, A. Colantoni
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SCIENCE

→

G. Benedetti, G. Badalamenti, N. Grizzuti, F. Rossi, M. Leo

TAYLOR & FRANCIS

→

E. Tarantino, M.J. Crowley, A. Colantoni

Pozzolo invita i coordinatori e i componenti dei gruppi negoziali ad avviare un confronto
al loro interno, per chiarire l’eventuale necessità di aggiungere altri membri, se
necessario anche esterni al Gruppo CARE.
2. Conservazione
Il Coordinatore riferisce al Gruppo CARE che nei giorni scorsi si è svolto in modalità skype
un fattivo colloquio con il Cineca, al quale hanno partecipato per CARE, Pozzolo e
Zanardini, per il Cineca, Cacciamani, della Divisione tecnica e Scillia, responsabile dell’area
sviluppo stakeholder, che si occupa delle relazioni con i clienti. Il Cineca si è dimostrato
estremamente disponibile a fissare un altro incontro per presentare un prodotto utile per
le Università.
3. Aggiornamenti sulla trattativa Springer
Il coordinatore del team di negoziazione del contratto Springer, Gabriella Benedetti,
informa il Gruppo CARE sullo stato dell’arte della trattativa che sta procedendo
lentamente.

4. Sviluppi della trattativa Portico
Francesca Rossi informa il Gruppo CARE che il gruppo di negoziazione invierà a breve una
nota dettagliata di aggiornamento sugli ultimi sviluppi della trattativa.

5. LIBER – iniziativa “The Hague Declaration”
Guido Badalamenti informa il Gruppo CARE dell’esigenza di rivedere a livello
internazionale le norme sul copyright. Liber ha avviato un’iniziativa a Bruxelles per la
presentazione della Dichiarazione che CARE potrebbe sottoscrivere, per poi diffonderla a
tutte le sedi attraverso la Lista CARE. Le biblioteche, infatti, possono svolgere un ruolo
fondamentale nel sostenere e divulgare i principi elencati nella Dichiarazione.
A tale proposito, Pozzolo sottolinea che sarebbe opportuno inviare una nota alla Giunta
CRUI in modo che i Rettori condividano i principi espressi nella Dichiarazione e diano la
giusta visibilità all’iniziativa per il raggiungimento di un migliore risultato in termini di
diffusione. Il Gruppo CARE condivide la proposta del Coordinatore.
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Guido Badalamenti aggiunge, inoltre, che nella lista ICOLC è circolato un questionario
relativo all’Article Processing Charges (APC). L’idea proposta da Badalamenti è di
rispondere al questionario in termini di interesse rispetto all’argomento. La compilazione
del questionario scade il 31 maggio p.v. Il Gruppo CARE approva la proposta di
Badalamenti.

6. Comunicazione con le Sedi
Considerata la necessità di approfondimento della discussione su questo punto all’odg, il
Gruppo CARE stabilisce di inserirlo tra i punti all’ordine del giorno della prossima riunione,
per poterlo trattare con adeguata attenzione.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle 18.00.
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