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RIUNIONE GRUPPO CARE 
Incontro in modalità web-ex 

Roma, 21 settembre 2015 

 

Sintesi per sito 
 

 

Presenti: Alberto Franco Pozzolo (Coordinatore), Guido Badalamenti, Franco Bungaro, Roberta 

Caporaletti, Marina Delli Quadri, Maurizio di Girolamo, Onofrio Erriquez, Giulia Maraviglia, Riccardo 

Marselli, Anna Ortigari, Francesca Rossi, Antonio Scolari, Umberto Anselmi Tamburini, Federica 

Zanardini.  

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

La riunione inizia alle ore 14.00, con il seguente ordine del giorno:  

1. Gestione eventuali nuove offerte aggiuntive per i contratti attualmente non in rinnovo (e.g. 

EBSCO, De Gruyter, JoVE) 

2. Ratifica costituzione nuovi gruppi 

3. Gruppo 404: prossimi passi 

 

1) Gestione eventuali nuove offerte aggiuntive per i contratti attualmente non in rinnovo 
(e.g. EBSCO, De Gruyter, JoVE, Proquest) 

 
Il Coordinatore chiede ai membri del Gruppo CARE di esprimere la loro opinione su come procedere 

con le offerte presentate dagli editori EBSCO e De Gruyter. Dopo ampia a approfondita discussione, 

il Coordinatore propone che siano analizzate individualmente da ciascun membro del Gruppo. Per 

quanto riguarda Proquest propone di rispondere all’editore che non si possono gestire accordi 

pluriennali senza opt-out. Il Gruppo CARE approva le proposte del Coordinatore.  

Per quanto riguarda JoVE, editore nuovo sul mercato con risorse di rilevante interesse, il Gruppo 

CARE decide di informare le sedi che CARE nelle scorse settimane ha ricevuto la richiesta di alcuni 

Atenei di verificare la possibilità di prendere in carico dal 2016 la trattativa a livello nazionale, 

chiedendo una manifestazione di interesse per la trattativa. 

 

2) Ratifica costituzione nuovi gruppi 
 

Il Coordinatore propone al Gruppo CARE i nuovi team negoziali per le trattative 2016, per Il Sole 24 

Ore Francesca Rossi (coordinatore) e Maurizio di Girolamo; per Maschinet Ezio Tarantino 

(coordinatore) e Angelica Masciullo. Il Gruppo CARE approva la proposta del Coordinatore. 
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3) Gruppo 404: prossimi passi 
 

In merito alla proposta del Gruppo 404 di avviare insieme a CARE un progetto di sperimentazione 

per l’implementazione di Lockss in Italia, il Coordinatore propone di predisporre una nota per la 

Giunta CRUI e, contemporaneamente, di dedicare un gruppo di lavoro ad hoc a questo tema. Il 

Coordinatore propone, inoltre, di affidare il coordinamento del suddetto gruppo di lavoro, che si 

occuperà anche di concordare un incontro con il Cineca, a Umberto Anselmi Tamburini, che 

individuerà gli altri componenti da coinvolgere nel gruppo di lavoro. Il Gruppo CARE approva le 

proposte del Coordinatore. 

 

Non essendoci altri punti all’odg la riunione si conclude alle ore 15.45. 

 

 


