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RIUNIONE GRUPPO CARE 

Incontro in modalità mista: presenza e web-ex 17 giugno 2015 

 

Sintesi per sito 

 

 

Presenti: Alberto Franco Pozzolo (Coordinatore), Gabriella Benedetti, Roberta 

Caporaletti, Carla Casciotti, Alessandra Colantoni, Marina Delli Quadri, Moira Leo, 

Francesca Rossi 

Presenti in modalità web-ex: Guido Badalamenti, Franco Bungaro, Maurizio di Girolamo, 

Nino Grizzuti, Giulia Maraviglia, Anna Ortigari, 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 9.30, con il seguente ordine del giorno:  

1. Disponibilità a svolgere la riunione del 15 luglio in presenza 

2. API 

3. Team per CINECA (valutando anche LOCKSS e CLOCKSS) 

4. Comunicazione (resoconto su SELL) 

5. Incontro con Editore De Gruyter 

6. Approfondimento sui rapporti con Elsevier  

7. Nuovi editori che richiedono collaborazione 

 

 

 

1. Disponibilità a svolgere la riunione del 15 luglio in presenza 

Il Coordinatore, tenuto conto dei suoi impegni personali e di quelli dei componenti del 

Gruppo CARE, propone di posticipare la riunione in presenza, programmata per il 15 luglio 

p.v., al 20 luglio alle ore 11.00. Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore. 
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2. API 

Il Coordinatore cede la parola a Franco Bungaro per un aggiornamento sulla questione 

delle API. Bungaro informa il Gruppo CARE che oggi ci sarà un incontro. 

Il team il mese scorso, dopo aver raccolto ulteriori informazioni tecniche anche per Iris 

coinvolgendo il Cineca, ha incontrato nuovamente l’editore. 

Il Coordinatore sottolinea l’importanza di questo contratto che si trova in una posizione 

intermedia tra l’interesse del settore biblioteche e quello della ricerca. 

3. Team per CINECA (valutando anche LOCKSS e CLOCKSS) 

Il Coordinatore cede la parola a Federica Zanardini per quanto riguarda le questioni 

relative a Lockss e Clockss. Zanardini riferisce che il gruppo di lavoro 404 sta ultimando il 

documento che sarà terminato, verosimilmente, entro la fine del mese in corso. Pozzolo 

ringrazia Zanardini per il suo intervento e chiede di visionare quanto prima il documento 

da sottoporre ad approvazione del Gruppo CARE, per poter organizzare successivamente 

incontri di presentazione da parte del Gruppo 404.  

4. Comunicazione (resoconto su SELL) 

Il Coordinatore cede la parola a Guido Badalamenti per un resoconto sulla riunione SELL. 

Badalamenti informa il Gruppo CARE di aver trasmesso a tutti, dopo l’incontro del 

consorzio europeo, un documento di sintesi e sottolinea che si è trattato di un’occasione 

particolarmente importante perché ha permesso a tutti i partecipanti un confronto 

trasversale e aperto sulle problematiche di interesse comune. In sede di riunione è 

emerso che la problematica della conservazione e della metodologia dei progetti è molto 

sentita da tutti ed è stato di particolare interesse conoscere le diverse soluzioni che sono 

state adottate nei vari Paesi per superare le difficoltà riscontrate. Altro elemento 

importante emerso nella riunione su SELL è rappresentato dalla differente modalità di 

interloquire da parte degli editori con i diversi Paesi. Badalamenti aggiunge un’altra 

questione importante che riguarda l’open access e la necessità di fornire nelle prossime 

riunioni i dati di cosa si sta facendo in Italia nell’ambito di questo argomento.  

Pozzolo ringrazia Badalamenti e propone al Gruppo CARE di inserire nell’odg di una 

prossima seduta un punto per discutere di open access. Il Gruppo CARE approva la 

proposta del Coordinatore. Pozzolo, inoltre, ricorda ai coordinatori dei vari team 

l’importanza di dare risposte tempestive ai quesiti che vengono posti dai membri della 

lista CARE. 
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5. Incontro con Editore De Gruyter 

Pozzolo informa di aver incontrato i rappresentanti dell’editore De Gruyter.  

6. Approfondimento sui rapporti con Elsevier 

Il Coordinatore cede la parole a Guido Badalamenti per un aggiornamento sui rapporti 

con l’editore Elsevier. Badalamenti informa che si tratta di una negoziazione continua e 

costante che va avanti da anni, che ha frequentemente evidenziato inefficienze da parte 

dell’editore, che aggravano i lavoro della segreteria CARE.  

7. Nuovi editori che richiedono collaborazione 

Il Coordinatore sottopone al Gruppo CARE la questione relativa ai nuovi editori che 

richiedono la collaborazione di CARE per presentare le offerte agli atenei.  

 

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

 

 


