
 
 

RIUNIONE GRUPPO CARE 
Incontro in modalità web-ex 

Roma, 5 novembre 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, Giulia Maraviglia, Anna Ortigari, Francesca Rossi, Antonio Scolari, 

Laura Tallandini, Umberto Anselmi Tamburini, Ezio Tarantino, Ninfa Varvaro, Federica Zanardini.  

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

La riunione inizia alle ore 15.30, con il seguente ordine del giorno:  

1.  Rinnovi contratti ex CINECA  
2.  Aggiornamenti sulla trattativa IEEE 
3.  Aggiornamenti sullo stato dell’arte del contratto Springer  
4.  Aggiornamenti sulla trattativa Scifinder  
5.  Ipotesi di trattativa JoVE ed eventuale costituzione del team di negoziazione  
6.  Aggiornamenti sulla trattativa Ebsco/De Gruyter 
7.  Costituzione del gruppo di lavoro sulla conservazione a lungo termine 
8.  Costituzione del gruppo di lavoro sull’ERM 
9.  Aggiornamenti sulla trattativa CCDC  
10.  Aggiornamenti sulla trattativa Nature 
11.  Progetto DOAJ 
12.  Aggiornamenti sulla trattativa Lexis Nexis 
 
 

 

 

1. Rinnovi contratti ex CINECA 

Il Coordinatore informa che per quanto riguarda i rinnovi sospesi ex Cineca si procederà con le 

trattative ancora per un solo anno. 

2. Aggiornamenti sulla trattativa IEEE 
 
Guido Badalamenti informa che, in merito a IEEE, il team sta valutando la correttezza di alcune 
quotazioni. Riferisce, inoltre, che ci sono quattro nuovi enti che hanno espresso l’intenzione di 
aderire al contratto. L’editore ha predisposto per questi ultimi delle quotazioni ad hoc. 

 



 
 

3. Aggiornamenti sullo stato dell’arte del contratto Springer  
 
In merito a Springer, Gabriella Benedetti comunica che la trattativa sta procedendo a rilento ed è 
quindi necessario assumere una posizione decisa nei confronti dell’editore. Il pericolo è che, qualora 
non si arrivasse alla firma del contratto, l’editore potrebbe rivalersi sul fatto che gli atenei hanno 
fruito delle loro risorse senza copertura contrattuale. Gabriella Benedetti aggiunge che il principale 
motivo di discussione verte sulla clausola della migliore offerta. 
Il Coordinatore ringrazia Gabriella Benedetti e propone di contattare l’editore per cercare di 
chiudere il contratto il prima possibile.  
 

4. Aggiornamenti sulla trattativa Scifinder 
 
Umberto Anselmi Tamburini riferisce che, per quanto riguarda Scifinder, nei giorni scorsi il team ha 
incontrato l’editore che si è dimostrato disponibile a trovare un accordo.  
Il Coordinatore propone di aspettare l’offerta definitiva da parte dell’editore per sottoporla a 
valutazione da parte del Gruppo CARE e, successivamente, ad accettazione della Giunta CRUI. 
 

5. Ipotesi di trattativa JoVE ed eventuale costituzione del team di negoziazione 
  
Il Coordinatore propone di costituire il team di negoziazione per JoVE coinvolgendo Antonio Scolari, 
coordinatore, Fabrizio Bertoli, Francesca Rossi, Laura Tallandini. Il Gruppo CARE approva la proposta 
del Coordinatore. 
 
 

6. Aggiornamenti sulla trattativa EBSCO/De Gruyter 
 
Il Coordinatore riferisce che in merito a De Gruyter/Ebsco l’editore è stato informato che la loro 
offerta allo stato attuale non era accettabile. Pertanto, è stato stabilito di rinviare la trattativa al 
2016 per il 2017.  
 

7. Costituzione del gruppo di lavoro sulla conservazione a lungo termine 
 
Il Coordinatore propone la costituzione del gruppo di lavoro sulla conservazione a lungo termine 
che sarebbe formato da Umberto Anselmi Tamburini, coordinatore, Guido Badalamenti, Anna 
Ortigari, Francesca Rossi, Antonio Scolari, Federica Zanardini. Il Gruppo CARE approva la proposta 
del Coordinatore. 
 

 
8. Costituzione del gruppo di lavoro sull’ERM 

 
Il Coordinatore propone la costituzione del gruppo di lavoro sull’ERM che sarebbe formato da Guido 
Badalamenti, Franco Bungaro, Francesca Rossi, Antonio Scolari. Il Gruppo CARE approva la proposta 
del Coordinatore. 
 
 
 
 



 
 
 

9. Aggiornamenti sulla trattativa CCDC 
 
Maurizio di Girolamo informa che è stato raggiunto con l’editore per il contratto CCDC un accordo 
economico annuale in cui sono stati ridotti alcuni squilibri che si erano creati negli anni. L’editore ha 
accettato il contratto tipo proposto da CARE. Il team ha condotto la trattativa avviando un rapporto 
di collaborazione con l’associazione italiana dei cristallografi. 
 

10. Aggiornamenti sulla trattativa Nature 
 
Ezio Tarantino riferisce, per quanto riguarda Nature, che il team ha proposto un rinnovo annuale 
del contratto, ma l’editore ha presentato una proposta anche biennale. Il Gruppo CARE propone al 
team di negoziare un contratto biennale. 
 

11. Progetto DOAJ 
 
Il Coordinatore propone di aderire al progetto DOAJ con fondi CRUI, anche se l’importo deve essere 
ancora negoziato. 
 
 

12. Aggiornamenti sulla trattativa Lexis Nexis 
 
Francesca Rossi riferisce che la trattativa per Lexis Nexis continua ad essere molto difficile. L’editore 
non vuole cedere dalle posizioni prese e propone un’offerta che prevede un contratto triennale con 
riduzione del price increase con una soglia di sottoscrittori ma senza op-out.  
Il Coordinatore propone di non firmare il contratto nazionale se l’editore non rivede la sua rigida 
posizione. Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore. 
 
 

Non essendoci altri punti all’odg la riunione si conclude alle ore 18.00. 

 


