
 
 

 

RIUNIONE GRUPPO CARE 
 

Incontro in modalità web-ex 

Roma, 30 novembre 2015 

Sintesi per sito 

 

 

Presenti in modalità web-ex: Alberto Pozzolo (Coordinatore), Guido Badalamenti, Gabriella 

Benedetti, Marina Delli Quadri, Nino Grizzuti, Moira Leo, Riccardo Marselli, Anna Ortigari, Francesca 

Rossi, Antonio Scolari, Umberto Anselmi Tamburini, Ezio Tarantino, 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. Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 
2. Aggiornamento sulle trattative in corso 

a. ACS 
b. CDCC  
c. IEEE  
d. JOVE 
e. JSTOR 
f. IL MULINO 
g. LEXIS NEXIS 
h. MATHSCINET 
i. NATURE 
j. NORME UNI 
k. SCIENCE 
l. SCIFINDER 
m. SCOPUS E WOS per la VQR  
n. WILEY 
o. SOLE 24 ORE 
p. SPRINGER 
q. TAYLOR & FRANCIS  

 

 

 

1. Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

Il Coordinatore propone di rinviare l’approvazione dei verbali alla prossima riunione. Il Gruppo CARE 

approva la proposta del Coordinatore. 

 



 
 

2. Aggiornamento sulle trattative in corso  
 

a) ACS 
Anna Ortigari riferisce che è arrivata la terza offerta da parte dell’editore ACS.  

b) CDCC 
Maurizio di Girolamo riferisce che la trattativa CDCC è stata conclusa. E’ stato raggiunto un accordo 

economico annuale di 36.000 €, in cui sono stati ridotti alcuni squilibri che si erano creati negli anni. 

L’editore ha accettato il contratto tipo proposto da CARE.   

c) IEEE 
Guido Badalamenti informa che, in merito a IEEE, il team ha ottenuto per i 44 enti interessati 
condizioni più favorevoli. L’editore ha accettato sostanzialmente il contratto tipo CRUI-CARE.   
 

d) JoVE 
Antonio Scolari comunica che il team ha programmato un primo incontro con l’editore JoVE il 4 

dicembre p.v. per discutere di un’eventuale offerta per il 2016.  

e) JSTOR 
Giulia Maraviglia riferisce sulla trattativa JSTOR.  

f) Il Mulino 
Anna Ortigari precisa che in merito alla trattativa con Il Mulino, il team ha finalmente raggiunto un 

accordo con l’editore per un contratto unico che includa in due differenti allegati tutti gli enti. 

g) Lexis Nexis 
Francesca Rossi, in merito a Lexis Nexis, riferisce che il team sta raccogliendo le adesioni degli atenei 

e che in mattinata l’editore ha inviato il testo del contratto che dovrà essere analizzato dal team. 

h) Mathscinet 
Ezio Tarantino informa che in merito a Mathscinet è arrivata da parte dell’editore un’offerta che 

dovrà essere analizzata dal team.  

i) Nature 
Ezio Tarantino riferisce che per Nature il team sta procedendo alla raccolta delle adesioni degli 

atenei al contratto. 

j)  Norme UNI 

Anna Ortigari comunica che il team ha ricevuto un’offerta dall’editore delle Norme UNI. Nei prossimi 

giorni l’offerta sarà valutata dal team per poi dare una risposta all’editore. 

k) Science 

Gabriella Benedetti riferisce che l’editore Science ha inviato un’offerta che il team sta attualmente 

valutando. Si tratta di un’offerta dove non dovrebbero riscontrarsi problemi. A breve saranno 

richieste le adesioni al contratto agli atenei. 

 

 



 
l) Scifinder 

Umberto Anselmi Tamburini precisa che per quanto riguarda Scifinder, sulla parte economica non 

ci sono particolari problemi. Per quanto riguarda la parte formale sono state riscontrate invece 

maggiori difficoltà. 

m) Scopus e WOS per la VQR 

Franco Bungaro informa il Gruppo CARE che in merito a Scopus è stato raggiunto il numero minimo 

di enti aderenti al contratto. In merito a WOS per la VQR il team dovrà chiedere la liberatoria agli 

atenei per inviare direttamente i dati al Cineca. 

n) Wiley 

Franco Bungaro riferisce in merito a Wiley che la trattativa con l’editore sta procedendo 

regolarmente. 

o) Il Sole 24 Ore 

Francesca Rossi, informa che per Il Sole 24 Ore, il team, dopo alcuni incontri con l’editore in presenza 

e in modalità skype, è in attesa di un’offerta da parte dell’editore. 

p) Springer 

Gabriella Benedetti in merito a Springer riferisce che è stato inviato oggi dall’editore il primo testo 

del contratto in italiano. Il team ha avviato le procedure per l’approvazione della spesa proposta 

dall’editore da parte degli atenei. 

q) Taylor & Francis 

Ezio Tarantino aggiorna il Gruppo CARE in merito a Taylor & Francis, sottolineando che la trattativa 

è indietro con i tempi. 

  

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

 

 

 


