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Nell'anno duemilaquindici, addì 3 dicembre alle ore 16.05, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078434 del 26.11.2015 e integrato con note prot. n.
0079783 del 02.12.2015 e prot. n. 0080285 del 03.12.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore
generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: dotto Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS .............
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CONTRATTI PLURIENNALI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SAPIENZA:
CONTRATTO CON L'EDITORE IEEE 2016-2018 E CONTRATTO CON
L'EDITORE SPRINGER 2015-2019. ADESIONE ALLA TRATTATIVA
NAZIONALE DELLA CRUI.

- 3 DIC. 2015
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Sistema Bibliotecario Sapienza (SBS) e
concernente la stipula di contratti con l'Editore IEEE e con l'editore SPRINGER,
le cui trattative sono state gestite, a livello nazionale, dalla CRUI tramite la
Commissione CARE.
A tali trattative, Sapienza Università di Roma ha aderito per il tramite del Centro
di servizi Sistema Bibliotecario Sapienza la cui direttrice, Dott.ssa Adriana
Magarotto, è delegata dal Rettore alla firma sia per l'adesione alle trattative che
per l'impegno di spesa.

Contratto IEEE 2016-2018
Con nota pervenuta in data 22 ottobre 2015, la CRUI ha comunicato di aver
concluso le trattative con l'Editore IEEE. Il contratto avrà durata triennale e
presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
-

-

.-"'."

-

-

-

Durata del contratto: a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre
2018;
Una clausola di opt-out dal contratto per i singoli Atenei, con
rinegoziazione degli accordi nel caso non sia mantenuta la soglia di
spesa garantita dagli Atenei sottoscrittori;
Rinegoziazione in caso di diminuzione del budget;
Possibilità per i ricercatori di depositare la versione post-print nel
Repository istituzionale;
Accesso alla collezione completa dell'editore;
Nessuna limitazione di accessi, ma riconoscimento degli utenti
istituzionali basato su range IP;
Possibile swap (compensazione) tra istituzioni aderenti, al fine del
mantenimento del limite di spesa complessivo della CRUI;
Condizione una-tantum di ingresso per Atenei senza Ingegneria, a
condizioni promozionali per il triennio di validità del contratto, al fine di
rendere note le qualità delle risorse;
Revisione dell'onere contrattuale per alcuni Atenei che negli anni
avevano ottenuto una quotazione sproporzionata e superiore alle
dimensioni dell'Ente;
Politica del Post Cancellation Access (PCA): in caso di cancellazione del
contratto, ciascun Ente avrà diritto di accesso alle annualità sottoscritte
attraverso il sito dell'editore, con il pagamento di una fee del 5% della
spesa dell'ultimo anno, nel primo anno di PCA e del 3% per ciascuna
delle annualità successive;
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Possibilità di effettuare il prestito interbibliotecario elettronico attraverso
la procedura e le norme garantite da NILDE;
Sostanziale accettazione del contratto standard proposto da CRUI-CARE
agli editori, con la sottoscrizione di un contratto bilingue e il
riconoscimento del foro competente italiano o statunitense, in funzione
della parte che dovesse adire alle vie legali.

Quanto alle clausole economiche, tale accordo ha previsto le seguenti
opzioni:

Aumento percentuale
dei costi, rispetto a
quelli
dell'anno
precedente

i

I Opzione

Il Opzione

un
Con
mantenimento
della
spesa
equivalente
a
quella
garantita
dai 40 Atenei che
avevano
sottoscritto
nel

Con un mantenimento della
spesa equivalente a quella
garantita dai 40 Atenei che
avevano sottoscritto nel 2015 e
l'adesione di 4 nuovi Enti per un
totale di 80.000 $
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In data 11 novembre la CRUI, a seguito dell'adesione di 44 Università, ha
comunicato di aver concluso l'accordo secondo quanto previsto dalla seconda
opzione. I costi stimati (lVA inclusa) sono, pertanto, i seguenti:
Costo IVA inclusa

E

cC

I

I

Il Opzione

I

I

2016
2017
2018
D

I

€ 128.391,26
€ 130.959,09
€ 133.578,28

I

Per il 2016, l'editore emetterà la fattura in data 1 dicembre 2015, con impegno
di pagamento entro 30 giorni
Per Sapienza Università di Roma, la quota relativa all'anno 2016 ammonta a
US $ 119.025,00 pari (al cambio del 22 ottobre) ad € 128.391,26 (IVA al 22%
inclusa). Il pagamento di tale importo grava sul budget 2015 di SBS nella
percentuale del 33,33% pari ad € 44.166,15. La restante somma, invece, è
sostenuta sul budget dei Dipartimenti di seguito elencati e per gli importi sotto
indicati:
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DIET
DIAEE
DIIAG
FISICA
INFORMATICA

enerale

€ 36.274,61
€ 16.436,93
€ 16.777,00
€ 4.534,32
€ 10.202,23
€ 84.225,11
€ 44.166,15
€ 128.391,26

L'impegno di spesa è stato dunque assunto in data 23 novembre 2015 con
scrittura "generico di uscita" n. 32/2015.
Si precisa che, nel redigere il piano delle attività 2016, SBS ha già
programmato il rinnovo dell'abbonamento a IEEE 2017, previa verifica della
copertura economica e finanziaria, prevedendo che la spesa gravi in parte sul
proprio budget e, in parte, sui budget dei Dipartimenti interessati all'acquisto,
secondo le quote che verranno rinegoziate. Identica procedura sarà seguita in
sede di redazione del piano delle attività 2017 per il rinnovo dell'abbonamento a
IEEE 2018.
Si precisa che, generalmente, i Dipartimenti sopra elencati partecipano alla
spesa per IEEE trattandosi di risorsa essenziale per le attività dei loro docenti e
ricercatori.

Contratto SPRINGER 2015~2019

Con nota pervenuta in data 21 novembre 2015, CRUI ha comunicato di avere
raggiunto l'accordo con l'Editore SPRINGER. Il contratto quinquennale
presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
-

-

Durata del contratto: a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre
2019;
Clausola di opt-out dal contratto per i singoli Atenei in caso di inattese e
gravi difficoltà economiche, con rinegoziazione degli accordi nel caso
non sia mantenuta la soglia di spesa del 90% del valore annuale del
contratto;
Accesso alla collezione completa dell'editore a partire dal 1997, se
disponibile;
Accesso mediante riconoscimento degli utenti istituzionali basato su
range IP senza alcuna limitazione;
Accesso alle annualità sottoscritte attraverso il sito dell'editore o con
modalità alternative in caso di cancellazione del contratto;

Università deglì Studi dì Roma "la Sapienza"

Mod 1003

SAPTENZA
UNlVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

-

Seduta del

- 3 DIC. 2015

-

Conservazione a lungo termine presso gli archivi Portico, Clockss e
Lockss;
Possibilità di effettuare il prestito interbibliotecario elettronico attraverso
la procedura e le norme garantite da NILDE;
Possibilità di effettuare text and data mining;
Possibilità di deposito del manoscritto accettato in archivi istituzionali;
Lingua del contratto e foro competente italiano.

Quanto alle clausole economiche, per il quinquennio 2015-2019, SBS ha
deciso di mantenere l'opzione Big Deal, già prevista nei precedenti contratti con
l'Editore Springer che prevede come piano economico, ad eccezione del primo
anno (2015), i seguenti incrementi di costo, sul valore complessivo, calcolato
sul valore dell'anno precedente:
- per il 2015,
- per il 2016,
- per il 2017,
- per il 2018,
- per il 2019,

€ 550.379,96 IVA inclusa (-2% rispetto alla quota 2014);
€ 555.883,76
€ 561.442,60
€ 569.864,24
€ 578.412,21

IVA inclusa (+1 % rispetto all'anno precedente);
IVA inclusa (+1% rispetto all'anno precedente);
IVA inclusa (+1,5% rispetto all'anno precedente);
IVA inclusa (+1,5% rispetto all'anno precedente).

La spesa per l'anno 2015 grava interamente sul budget 2015 di SBS per la
spesa stimata di € 555.379,96 (lVA inclusa).
L'impegno di spesa è stato assunto in data 23 novembre 2015 con scrittura
"generico di uscita" n. 33/2015.
Si precisa che, nel redigere il piano delle attività 2016, SBS ha già
programmato il rinnovo dell'abbonamento a SPRINGER, previa verifica della
copertura economica e finanziaria, prevedendo, che la spesa gravi in parte sul
proprio budget e, in parte, sul budget dei Dipartimenti interessati all'acquisto,
secondo le quote che saranno negoziate.
Identica procedura sarà seguita in sede di redazione del piano delle attività per
gli anni 2017,2018 e 2019.
Si ricorda infine che per tutti i contratti, le cui trattative sono gestite a livello
nazionale da CRUI, è possibile dare comunicazione di recesso alla stessa
CRUI entro il 15 novembre di ogni anno.

Allegati in visione:
1) Scrittura "generico
l'impegno di spesa
IEEE.
2) Scrittura "generico
l'impegno di spesa
SPRINGER.

di uscita" n. 32/2015 con cui è stato assunto
per il rinnovo dell'abbonamento 2016 alla risorsa
di uscita" n. 33/2015 con cui è stato assunto
per il rinnovo dell'abbonamento 2015 alla risorsa
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3) Comunicazione CRUI su contratto IEEE.
4) Comunicazione via e-mail CRUI sul contratto Springer.
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- 3 DIC. 2015
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Valutata l'opportunità di aderire al contratto sottoscritto dalla CRUI
per l'acquisto della risorsa elettronica IEEE per il triennio 2016
2018;
• Valutata l'opportunità di aderire al contratto sottoscritto dalla CRUI
per l'acquisto della risorsa SPRINGER per il quinquennio 2015
2019;
• Considerata l'importanza strategica di tali risorse per le ricerche
svolte nell'Ateneo e per i servizi bibliografici offerti da Sapienza
Università di Roma;
• Considerato che per tutti i contratti, le cui trattative sono gestite a
livello nazionale dalla CRUI, è possibile dare comunicazione di
recesso alla stessa CRUI entro il 15 novembre di ogni anno;
• Preso atto dei piani economici concordati con gli editori IEEE per il
triennio 2016-2018 e SPRINGER per il quinquennio 2015-2019;
• Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
1) di autorizzare SBS alla sottoscrizione della stipula del contratto
nazionale CRUI con l'Editore IEEE per gli anni 2016-2018 secondo
il seguente piano economico
- per il 2016, € 128.391,26IVA inclusa
- per il 2017, € 130.959,09IVA inclusa
- per il 2018, € 133.578,28 IVA inclusa
La relativa spesa graverà:
- per l'anno 2016, sul budget SBS per € 128.391,26 con impegno di
spesa assunto con generico d'uscita n. 32/2015, comprensivo del
33,33% (pari ad € 44.166,15) a carico di SBS e del 66,66% (pari ad €
84.225,11) versato dai Dipartimenti universitari interessatf
all'acquisto della risorsa;
- per gli anni 2017 e 2018 sul budget di SBS, previa verifica della
copertura economica e finanziaria, e sul budget Dipartimenti
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universitari interessati all'acquisto della risorsa secondo le quote
che saranno negoziate.
2) di autorizzare SBS alla sottoscrizione della stipula del contratto
nazionale CRUI con l'Editore SPRINGER per gli anni 2015-2019,
secondo il seguente piano economico:
- per il 2015, E 550.379,96 IVA inclusa (-2% rispetto
- per il 2016, E 555.883,76 IVA inclusa (+1%
precedente)
- per il 2017, E 561.442,60 IVA inclusa (+1%
precedente)
- per il 2018, E 569.864,24 IVA inclusa (+1,5%
precedente)
- per il 2019, E 578.412,21 IVA inclusa (+1,5%
precedente)

alla quota 2014)
rispetto all'anno
rispetto all'anno
rispetto all'anno
rispetto all'anno

La relativa spesa graverà:
- per l'anno 2015 sul budget corrente del centro di servizi "Sistema
Bibliotecario Sapienza" per l'intera quota a copertura della spesa,
pari ad E 550.379,96 (impegno assunto con generico d'uscita n.
33/2015);
- per gli anni successivi (2016-2019) sul budget di SBS, previa verifica
della copertura economica e finanziaria, e sul budget dei Dipartimenti
universitari interessati all'acquisto della risorsa secondo le quote che
saranno negoziate.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
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