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RIUNIONE GRUPPO CARE 
Incontro in modalità mista: presenza e web-ex 

Roma, 15 settembre 2015 

 

Sintesi per sito 

 

Presenti in presenza: Alberto Franco Pozzolo (Coordinatore), Guido Badalamenti, Carla Casciotti, 

Marina Delli Quadri, Onofrio Erriquez, Riccardo Marselli, Anna Ortigari, Francesca Rossi, Umberto 

Anselmi Tamburini, Ezio Tarantino, Federica Zanardini. 

Presenti in modalità web-ex: Gabriella Benedetti, Franco Bungaro, Maurizio di Girolamo, Nino 

Grizzuti, Antonio Scolari, Laura Tallandini.  

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

La riunione inizia alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:  

1. Relazioni sulle trattative 

2. Eventuale acquisizione di un ERM per le attività di CARE 

3. Incontro con il coordinatore del Gruppo CRUI Open Access 

4. Incontro con una delegazione del Gruppo 404 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Coordinatore invita i componenti del Gruppo CARE a prendere visione della bozza del verbale della 

seduta del 20 luglio u.s. e a far pervenire eventuali osservazioni entro il 22 settembre p.v. a 

Segreteria CARE. 

Il Coordinatore propone al Gruppo CARE di intensificare la frequenza delle riunioni che potrebbero 

essere tenute anche in sola modalità web-ex. Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore 

e resta in attesa del calendario delle prossime riunioni che sarà comunicato a breve dalla Segreteria. 

2. Relazioni sulle trattative 

Il Coordinatore, prima di dare la parola ai coordinatori dei team negoziali per un aggiornamento 

sullo stato dell’arte delle trattative in corso, invita tutti alla massima sinteticità per permettere il 

rispetto dei tempi assegnati a ciascun punto all’odg. 

Umberto Anselmi Tamburini informa in merito alla trattativa per SciFinder. L’editore nei giorni scorsi 

ha inviato un’offerta che sarà esaminata dal team negoziale. Per quanto riguarda la proposta di 

utilizzare il testo del contratto in italiano, precisa che non c’è stato alcun riscontro da parte 

dell’editore, che vorrebbe semplicemente emendare il precedente contratto. 
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Per quanto riguarda la trattativa per Springer, Gabriella Benedetti informa di aver inviato all’editore 

ad agosto un nuovo contratto, riformulato secondo le loro indicazioni. I primi di settembre l’editore 

ha inviato un documento con le osservazioni del proprio ufficio legale, chiedendo un incontro a 

breve. Il team negoziale sta valutando una rosa di possibili date per l’incontro, che sarà 

programmato dopo avere esaminato il testo del contratto proposto dall’editore.  

In merito alla trattativa per Science, Gabriella Benedetti informa che è previsto un incontro con 

l’editore il 7 ottobre p.v. in occasione della Fiera del Libro. E’ stato già inviato all’editore il 

documento ufficiale con le osservazioni del team negoziale.  

Il Coordinatore cede la parola a Francesca Rossi in qualità di portavoce di Giulia Maraviglia, 

impossibilitata a partecipare alla riunione. Francesca Rossi solleva il problema della sostituzione di 

Valeria Pea, che sta andando in pensione, nel team di contrattazione di Jstor. Viene proposta Tessa 

Piazzini, dell’Università di Firenze. Il Gruppo approva la proposta di Francesca Rossi. Francesca Rossi 

riferisce inoltre sullo stato dell’arte per l'avvio del rinnovo del contratto, per il quale è in calendario 

un incontro con l’editore i primi di ottobre. Per quanto riguarda Portico la trattativa è stata conclusa, 

si tratta soltanto di dare seguito alle procedure amministrative. 

Franco Bungaro riferisce che, per quanto riguarda Wiley, ci sono delle differenze tra il modello in 

corso e quello proposto durante l’ultimo incontro con l’editore.  

Per quanto riguarda le API Scopus, Franco Bungaro sottolinea che alcune istituzioni hanno 

lamentato il loro mancato funzionamento in IRIS delle API standard Scopus ai fini del caricamento 

nell’archivio istituzionale dei metadati dei prodotti della ricerca e segnalato che CINECA sollecitava 

all’acquisto delle API premium. Bungaro precisa che, alle richieste di chiarimenti del team negoziale, 

l’editore Elsevier ha risposto che le API standard non hanno limitazioni tecniche che ne inibiscano 

l’integrazione all’interno degli archivi istituzionali delle università (tra cui IRIS). Al momento, 

tuttavia, l’accordo tra editore e CINECA per l’uso di tali applicativi non è ancora stato finalizzato. Il 

CINECA, invece, ha risposto che IRIS per il momento supporta soltanto le API premium. 

L’implementazione delle API standard è in programma. 

Il Gruppo CARE propone di preparare una comunicazione sul problema del mancato funzionamento 

in IRIS delle API standard Scopus, più dettagliata per le sedi universitarie e più generica da pubblicare 

sul sito di CARE. 

Anna Ortigari comunica che, in merito ad ACS, dopo l’incontro svolto a fine luglio con l’editore, il 14 

settembre u.s sono pervenute le quotazioni. Il team ritiene non accettabile la proposta dell’editore. 

Pozzolo propone al Gruppo CARE di segnalare il problema alle sedi universitarie informandole che il 

team negoziale ha ricevuto dall'American Chemical Society (ACS) la prima proposta economica per 

il rinnovo del contratto in scadenza il 31-12-2015 ma che, pur riconoscendo la rilevanza della 

collezione per la ricerca scientifica da parte della comunità dei chimici, il team ritiene che la proposta 

pervenuta non risponda adeguatamente alle esigenze di contenimento della spesa degli Atenei. 

Pertanto, il team negoziale proseguirà con la trattativa. Il Gruppo CARE approva la proposta del 

Coordinatore. 
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Anna Ortigari informa che sulle Norme Uni il team sta lavorando all’elaborazione dei dati raccolti 

con un breve questionario sottoposto alle sedi universitarie, finalizzato ad avere un quadro preciso 

delle esigenze di servizio degli Atenei, da fornire all'editore. Non appena saranno elaborati i risultati 

del questionario verrà programmato un incontro con l’editore.  

Per quanto riguarda Il Mulino sono già state proposte dall’editore le quotazione, sia per Rivisteweb 

sia per Darwinbooks, che le sedi universitarie hanno accettato. Il team negoziale sta collaborando 

con l’editore per la stesura del contratto definitivo. 

3. Eventuale acquisizione di un ERM per le attività di CARE 

Il Coordinatore, dopo un breve scambio di opinioni, considerata la particolarità del tema da trattare, 

propone al Gruppo CARE di affrontarlo in una successiva riunione dedicata unicamente a questo 

aspetto. Il Gruppo CARE approva la proposta di Pozzolo.  

4. Incontro con il coordinatore del Gruppo CRUI Open Access 

Il Coordinatore apre il collegamento web-ex con il coordinatore del Gruppo CRUI Open Access, 

Roberto Delle Donne, presenta il contratto tipo utilizzato dal Gruppo CARE e propone che nello 

stesso vengano inserite clausole sul Gold Open Access, formulate dagli esperti del Gruppo Open 

Access, prevedendo, tra l’altro un aggiornamento continuo tra i coordinatori. Delle Donne si 

dimostra favorevole alla proposta di Pozzolo. Il Coordinatore precisa che, una volta completato il 

contratto tipo con le clausole sul Gold Open Access, ogni team negoziale inserirà e gestirà questo 

aspetto nelle rispettive trattative.  

Pozzolo e il Gruppo CARE ringraziano Delle Donne per aver partecipato alla riunione del Gruppo 

CARE. 

5. Incontro con una delegazione del Gruppo 404 

Il Coordinatore dà il benvenuto a nome del Gruppo CARE alla delegazione del Gruppo 404, Gianluca 

D’Amato, Università Cattolica di Milano, e Claudio Baglioni, Università di Firenze che partecipa alla 

seduta del Gruppo CARE per presentare il Rapporto finale “L’Italia e gli Archivi digitali affidabili per 

le pubblicazioni scientifiche e testo completo”. La delegazione del Gruppo 404 presenta le attività 

del Gruppo e i risultati del Rapporto.  

 

Non essendoci altri punti all’odg l’incontro si conclude alle ore 17.00. 

 

 


