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La vision di Veterinaria Italiana:  
una sfida innovativa nel solco della tradizione.   

"Se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cambi" . 

 
Giovanni Savini editoriale 

Volume 49(1) January-March 2013 
  



Le attività  

 

• Revisione organizzativa e gestionale;  

• Razionalizzazione del processo editoriale; 

• Supporto tecnologico (piattaforma); 

• Disseminazione (open access). 

 

 
 



Revisione organizzativa 

• Organi; 

• Segreteria di redazione; 

• Regolamento; 

• Statuto. 

 



Organi 

Managing Scientific Board 
Romano Marabelli 
Fernando Arnolfo    

 
Editor-in-Chief 
Giovanni Savini  

 

Revisione organizzativa 



Organi 
Comitato scientifico 

• 10 ricercatori degli Istituti Zooprofilattici; 

• 2 rappresentanti del Ministero; 

• 5 docenti universitari italiani; 

• 5 ricercatori internazionali. 

 
 

Revisione organizzativa 



 
 





La piattaforma 



Disseminazione: gli strumenti 

• Open access website: 
 

(INFOMETRICA) 
visite: 1.165 
pagine visitate: 24.952 
accessi: 56.814 
 

Gennaio 2014 



• Open access website 
• Pubmed 
• doi  
• DOAJ 
• Impact factor 

Disseminazione: gli strumenti 



• Ricerca su temi di sanità pubblica veterinaria 
nei paesi occidentali e in quelli in via di sviluppo. 

 
• Casi isolati ma di interesse pubblico (reports e 

short communications). 
 
• Pubblicazione atti convegni: 

-  SISVET; 
- Risk Analysis; 
- Atti bluetongue. 

Disseminazione: i contenuti 



I numeri 

 

• Submissions (gennaio-giugno 2014): 345; 
• Numero articoli rifiutati: 223; 
• Numero articoli pubblicati (gennaio-giugno 

2014): 19: 
- 8 IZS; 
- 11 università (nazionale ed internazionale). 

 



La vision di Veterinaria Italiana 

In conclusione 

Nel solco della tradizione accademica ed editoriale 
italiana Veterinaria Italiana offre: 
• uno spazio open access per la divulgazione della 

ricerca nazionale e internazionle; 
• Servizi editoriali competitivi a livello europeo: 

- Double blind peer-review; 
- Sistema per la gestione editoriale; 
- DOI; 
- Indicizzazione. 
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