SAPTENZA
UNIVERSITÀ 01 ROMA

Seduta del

Nell'anno duemilasedici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1 5 .NOV. 2016

................ OMISSIS ........... ..

Consiglio d1
Amministrazione

Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Miche! Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

................ OMISSIS ............ .
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RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2475/2016 DEL 13.10.2016 PER
l'AMENDMENT AL CONTRATTO ELSEVIER - SCIVAL EXPERTS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente relazione
predisposta dal Settore Valutazione prodotti della ricerca dell'Ufficio
Osservatorio della Ricerca dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento
Tecnologico

1 5 NOV. 2016

Si ricorda che Sapienza ha sottoscritto, in data 26 settembre 2013, un
contratto con Elsevier (Scival Experts Agreement n. 1-5184400525 & 15184422789) per la profilazione di 1.000 ricercatori Sapienza nella Suite Scival
Experts - Sezione Skills & Expertise.
Nel corso dell'anno 2016 Elsevier ha sostituito la Suite Scival Experts
con il Portale Pure, per miglioramenti tecnologici, senza aggravio di spese per
Sapienza, e ha implementato una funzionalità di trasferimento automatico dei
dati da diverse fonti, tra cui l'lstitutional Repository di Ateneo IRIS. Pertanto, ad
ora, il popolamento dei profili presenti in Pure può awenire in maniera
automatica, sia dal DB Scopus come in precedenza, sia da IRIS, diversamente
da prima, consentendo l'esposizione e la visibilità per i prodotti della ricerca non
presenti in riviste indicizzate in Scopus.
Elsevier ha proposto a Sapienza un emendamento al contratto in essere
che modifica i punti 4.1.2 Fees e 5.2. Renewal e Schedule 2. Tali modifiche
consentono la profilazione di tutta la comunità accademica (stimata in 15.000
profili) e la creazione di una vetrina completa dell'Ateneo, allo stesso costo di
29.000 € + IVA per l'anno 2017.
Il costo di 29.000 €+IVA è stato inserito sul conto AC 11.02.100.010 UA
S.001.DRD.ARI.ORI del Bilancio di previsione 2017 e il relativo impegno di
spesa sarà assunto successivamente all'approvazione del bilancio.
L'ampliamento delle profilazioni in Pure sarà attivo dal prossimo mese di
dicembre.
In considerazione del non aggravio economico per Sapienza e del
vantaggio di avere una vetrina completa dei prodotti della comunità
accademica, il Rettore, con proprio Decreto n. 2475 del 13.10.16, ha
autorizzato la firma dell'amendment, sottoscrivendo lo stesso con urgenza, al
fine di consentire l'ampliamento delle profilazioni entro il prossimo mese di
dicembre.
In data 8.1.1.2016 il Senato Accademico, con delibera n. 277, ha
ratificato il D.R. in parola per quanto di propria competenza.
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Allegati quale parte integrante:
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Decreto Rettorale n. 2475/2016
Amendment al contratto n. 1-5184400525 & 1 5184422789 di Elsevier
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DELIBERAZIONE N. 399/16

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 5 NOV. 2016
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la proposta di Elsevier di emendamento al contratto Scival
Experts Agreement n. 1-5184400525 & 1-5184422789, del 10 ottobre
2016;
• Considerata l'urgenza di sottoscrivere l'amendment per consentire
l'ampliamento delle profilazioni entro il prossimo 1° dicembre 2016;
• Visto lo stanziamento in Bilancio di previsione 2017 conto AC
11.02.100.01 O UA S.001.DRD.ARI.ORI dell'importo di 29.000 € + IVA;
o Vista la delibera del Senato Accademico n. 277 dell'8 novembre 2016;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di ratificare, per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2475 del 13
ottobre 2016 di autorizzazione della sottoscrizione dell'amendment al
contratto 1-5184400525 &1-5184422789 di Elsevier.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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FIRST AMENDMENT TO
ELSEVIER SCIVAL SUBSCRIPTION AGREEMENT n. 1-5184400525 & 1-5184422789

WHEREAS, the parties hereto have previously entered into an agreement dated 26th September 2013
n.1-5184400525 & n.1-5184422789 (the “Agreement”) and wish to amend the Agreement as set forth
in this amendment (“Amendment”).
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants set forth below, and
for such other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby
acknowledged, the parties hereto agree to amend the Agreement as of 10 October 2016 as set forth the
below clause and the attached Schedule 1 and Schedule 2.
The below clauses 5.2 supersede the one of the original agreement:
5.2
Renewal.
After the Initial Term, this Agreement may be renewed upon mutual agreement of the parties in
writing for an additional one-year term(s) (a “Renewal Term”), and the Fees will be increased by the
then current standard Elsevier price increase. The Initial Term and each Renewal Term are
collectively the “Term.”
The below clause 4.1 is added to section 4
4.1.2 Fees
As an exeption to the payment term mentioned in section 4, the Subscriber will pay to Elsevier the
Fees for 2017 within ninety (90) days of date of invoice.

Except as specifically amended hereby, all of the existing terms and conditions of the Agreement are
hereby ratified. Capitalized terms used herein that are not otherwise defined shall have the meanings
ascribed to them in the Agreement. To the extent any terms or conditions of the Agreement conflict
with or are inconsistent with this Amendment, the terms of this Amendment shall prevail.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Amendment by their respective, duly
authorized representatives as of 10 October 2016.

NAME
(Subscriber)
______________________________
Name:
Title:

ELSEVIER B.V.
(Elsevier)

_______________________________
Name: Gino Ussi
Title: Executive Vice President Research Solution Sales
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FIRST AMENDMENT TO
ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT n. 1-5184400525 & 1-5184422789
Schedule 1

The Subscribed Products and Fees identified below supersede those identified in the Agreement.

SubscriptionProducts – publisher

Access

SciVal®– Elsevier B.V.

01 Dec 2016 – 30 Nov 2017

SciVal.com

Pure Hosted Edition Administration Module
Pure Hosted Edition Import Module
€

TOTAL FEES

2

29,000.00

FIRST AMENDMENT TO
ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT n. 1-5184400525 & 1-5184422789
Schedule 2
Sites/Authentication/Contacts

Subscriber: Università Degli Studi di Roma La Sapienza

Sites:
Università Degli Studi di Roma La Sapienza
Piazzale Aldo Moro 5
00185 –Roma - Italy

#Auth. Users:
15,000
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