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L’organizzazione

• CARE non è un organo della CRUI ma un assetto organizzativo 
interno alla CRUI che permetta di svolgere un ruolo attivo nel 
processo di acquisizione delle risorse elettroniche per le biblioteche

• Le attività del Gruppo CARE sono svolte da tre strutture 
funzionali: 

• il Gruppo

• l’Area Risorse Elettroniche della CRUI

• i Team di negoziazione e di manutenzione dei contratti

• I rapporti con le Istituzioni aderenti sono basati sull’accordo quadro
per le Università

• L’accordo rappresenta una garanzia per gli Atenei e semplifica le 
procedure interne degli atti di delega alla CRUI
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Il Gruppo CARE

• Il Gruppo CARE è nominato dalla Giunta della CRUI ed  è 
costituito da personale tecnico e docente appartenente alle 
istituzioni associate a CRUI

• Il Gruppo CARE: 

• raccoglie e coordina le indicazioni relative alle esigenze delle 
istituzioni che partecipano alle attività di CARE

• definisce la policy e le linee strategiche negoziali

• controlla le attività dei Team negoziali e dell’Area Risorse 
Elettroniche

• definisce le attività di comunicazione

• promuove e segue progetti significativi

• I membri del Gruppo non ricevono alcun compenso per le loro 
attività
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L’area risorse elettroniche della CRUI

• L’Area è composta da risorse interne della CRUI e ha sede stabile 

presso la CRUI

• L’Area risorse elettroniche della CRUI:

• attua la gestione corrente dei contratti su cui opera anche in 

autonomia sulla base di indirizzi definiti dal Gruppo CARE

• interagisce con l’eventuale team di riferimento

• segue con gli altri uffici della CRUI gli aspetti normativo-giuridici 

e contabili riferiti alla gestione dei rapporti con le Istituzioni che 

hanno dato delega alla negoziazione e direttamente connessi con 

le attività di CARE
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I Team di contrattazione e manutenzione

• I Team di contrattazione vengono costituiti dalla Giunta CRUI su 

proposta del Gruppo CARE per la realizzazione di contratti di 

notevole importanza

• I team sono composti da membri di CARE, dell’Area e delle 

Istituzioni associate alla CRUI

• Per i contratti di maggiore rilevanza, al termine dell’attività 

negoziale, ai Team di contrattazione è affidata anche l’attività di 

manutenzione
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I contratti

• A partire dal 2014 CARE ha curato tutte le trattative e i rinnovi dei 

contratti fino ad allora gestiti dai consorzi CINECA 

(precedentemente CIBER-CASPUR e CILEA) e CIPE

• Attualmente CARE gestisce 47 contratti, 17 dei quali sono il 

risultato di una contrattazione con l’editore e i rimanenti 30 sono 

rinnovi di contratti precedenti

(http://www.crui-risorselettroniche.it/tabella/)

• Il valore complessivo dei contratti è stato di oltre 57 milioni di euro 

nel 2015
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Le negoziazioni (1)

• Dal 2013, CARE ha curato 17 negoziazioni
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Editore Numero
enti

Durata
(anni)

1 Elsevier 65+13 5

2 Wiley 2013 54 3

3 Wiley 2015 54 4

4 Springer 55 5

5 IEEE 41+3 3

6 ACS 38+4 3

7 Nature 57+10 2



Le negoziazioni (2)

9/21

Editore Numero
enti

Durata
(anni)

8 WoS 76 5

9 Scopus 74 5

10 SciFinder 28 3

11 IOP 23+3 3

12 Lexis-Nexis 35 3

13 MathSciNet 49+1 1

14 Science 41+3 1



Le negoziazioni (3)
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Editore Numero
enti

Durata
(anni)

15 Jstor 61+2* 5

16 Portico 23 5

17 CDCC 26+2 1
*dato aggiornato al 14 luglio 2016



Il contratto tipo

• Nel 2014 è stato predisposto un testo di contratto tipo, elaborato 

nel rispetto della normativa italiana e della disciplina del Codice dei 

contratti pubblici

• Il contratto tipo, ora disponibile in lingua italiana e inglese, prevede:

• che l’editore estenda a tutte le istituzioni aderenti eventuali 

condizioni maggiormente favorevoli che venissero praticate ad 

altre istituzioni dal medesimo editore

• la prevalenza della normativa e del foro italiano nel caso di 

controversie

• la prevalenza della lingua italiana

• Dal 2015 lo schema di contratto è stato proposto in tutte le 

negoziazioni
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La comunicazione

• Un’efficace comunicazione  permette a CARE di essere 

consapevole delle esigenze degli atenei e, al contempo, favorisce la 

diffusione di conoscenze e capacità gestionali omogenee nei 

sistemi bibliotecari 

• CARE comunica attraverso:

• liste di discussione, che hanno rivestito un ruolo 

prevalentemente tecnico e strumentale alla segnalazione e 

soluzione dei problemi

• conferenze telematiche con i referenti di ateneo, che hanno 

consentito un più ampio coinvolgimento nelle dinamiche 

negoziali

• il sito internet
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L’internazionalizzazione

• CARE ha aderito ad alcuni dei principali ambienti cooperativi a 
livello internazionale:

• SELL – Southern European Libaries Link
(http://www.heal-link.gr/SELL/index.html)

• ICOLC - International Coalition of  Library Consortia
(http://icolc.net/)

• LIBER – Association of  European Research Libraries
(http://libereurope.eu/)

• CARE ha inoltre:

• garantito una propria rappresentanza ai principali incontri europei 
organizzati dalle associazioni internazionali

• sviluppato attività di confronto e benchmarking con altri paesi sul tema 
delle negoziazioni
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La conservazione a lungo termine

• CARE, come titolare dei diritti di local loading previsti dai contratti, 

intende favorire la creazione di un sistema nazionale di 

conservazione digitale

• L’analisi svolta da un apposito gruppo di lavoro interno a CARE 

ha individuato come prioritari i seguenti requisiti del sistema di 

conservazione a lungo termine:

• essere basato su un’architettura informatica aperta

• essere posta sotto il diretto controllo del sistema universitario

• essere focalizzata principalmente sull’attività di conservazione a 

lungo termine

• rispondere agli standard internazionali per l’archiviazione, la 

conservazione a lungo termine e il disaster recovery

• Non si ritiene invece utile che il sistema preveda funzioni di data 

discovery o di data mining
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I cambiamenti dell’editoria scientifica

• La diffusione del gold open access sta cambiando radicalmente il 
mercato dell’editoria scientifica

• Sono attualmente in corso iniziative per favorire la trasformazione 
dell’attuale subscription based model in un article processing charges (APC) 
model

• Il Max-Planck Institute ha recentemente sollecitato l’adesione a 
un’Expression of  Interest nel quale si auspica il passaggio all’APC 
model

• CARE, assieme al Gruppo Open Access ha proposto:

• che la CRUI aderisca al documento 

• di organizzare adeguate procedure per la rilevazione dei costi 
che il sistema universitario già sopporta per le pubblicazioni ad 
accesso aperto
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Le attività programmate per il 2016 (1)

• CARE individua i contratti da rinnovare e negoziare sulla base dei 
seguenti criteri: 

• l’interesse mostrato dalle sedi attraverso rilevazioni e 
segnalazioni dirette e l’esistenza di contratti consortili 
precedenti

• il numero di sedi interessate

• la rilevanza economica del contratto

• le eventuali problematicità (negoziali e/o amministrative) 
riscontrate in fase di rinnovo

• la disponibilità di risorse umane da inserire nei team

• Verranno garantiti i rinnovi annuali dei contratti non in 
negoziazione, ereditati tra il 2014 ed il 2015 dai consorzi 

• Nel 2016, verrà effettuata una nuova rilevazione dei bisogni delle 
sedi per le contrattazioni ed i rinnovi per il 2018
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Le attività programmate per il 2016 (2)

• Nel 2016 CARE intende avviare le seguenti negoziazioni:
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Negoziazioni di nuovi team Negoziazioni di team già esistenti

BMJ CCDC

CAMBRIDGE CLINICAL KEY

DE GRUYTER MATHSCINET

EBSCO NORME UNI

EIO REAXYS

FRANCO ANGELI SCIENCE

LIPPINCOTT JOVE

MULINO

PROQUEST

RSC

SPECS AND STANDARDS

UPTODATE



Formazione

• Obiettivo principale delle attività di formazione è di costruire 

un insieme di competenze che riguardino le attività di 

negoziazione, quali:

• la contrattualistica pubblica

• gli aspetti teorici e pratici della negoziazione

• l’evoluzione del mercato dell’editoria scientifica

• Questo potrebbe permettere la stesura e l’aggiornamento di 

una sorta di ‘kit del negoziatore’
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Comunicazione

• Si ritiene importante avviare quanto prima incontri periodici con 

i referenti degli atenei, volti a:

• condividere con gli atenei le attività negoziali da svolgere

• aggiornare lo stato dell’arte e i temi emergenti in tutti i campi 

che riguardano i contratti per le risorse elettroniche

• condividere le attività per la conservazione a lungo termine

• Parallelamente, potranno essere organizzati:

• seminari su temi specifici nelle sedi universitarie degli enti 

aderenti

• corsi di formazione presso la CRUI

• Infine, è in fase di studio un progetto per migliorare la 

comunicazione attraverso il sito internet, prevedendo aree di 

interazione
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Electronic Resource Management

• Le attività di CRUI-Care hanno generato e generano 

costantemente una significativa mole di lavoro e una quantità 

rilevante di documenti da archiviare e gestire

• Questa imponente e complessa mole di lavoro ricade sull’Area 

della CRUI
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Gli spazi di miglioramento

• CARE nasce come diretta espressione delle esigenze degli Atenei, 
tramite la CRUI
1. Ritenete che l’assetto organizzativo di CARE risponda alle 

esigenze degli atenei? Come potrebbe essere modificato o 
migliorato?

2. La comunicazione da CARE agli atenei e dagli atenei verso 
CARE è efficace? Come potrebbe essere migliorata?

3. Le informazioni sui contratti, sulle contrattazioni e sulle 
condizioni sono adeguate?

4. Le procedure di adesione ai contratti sono ottimali? Come si 
potrebbe migliorare e accelerare il processo decisionale negli 
atenei?

5. Pensate che l’attività’ di CARE si traduca in un risparmio 
gestionale per gli atenei? Cosa potrebbe essere fatto in più?

6. Sarebbero utili iniziative di formazione sulle problematiche 
legate all’uso delle risorse elettroniche?

• In un secondo momento vorremo poi affrontare il tema di 
eventuali nuove attività che CARE potrebbe svolgere 21/21


