
Istituto Zoo pro filattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF 

Allegati t;ii.. 0 Immediatamente eseguibile 

DE LIBE RAZIONE N .... /1A .. t... ..... AVENTE AD OGGETTO: Rivista Veterinaria Ita liana: 

L' anno ............ ~-~--~~~-~11-~..- ............. ...... addì . ............. çf.;_ .. ~ 9Tf.._Q ......... .... ....... ... .. ....... del 

mese di ............................ ~'l ... h .......................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PRESO ATIO che agli inizi degli anni '50 è stata fondata la rivista di Medicina 

Veterinaria denominata "Croce Azzurra ", poi "Veterinaria Italiana" con l'obiettivo 

di trattare in ma niera approfondita argomenti di attualità veterinaria in ambito 

nazionale e internazionale e, a ltresì, utile per pubblicare i risultati delle re lative 

ricerche scientifiche; 

CONSIDERATO c he la citata Rivista - dopo un lasso d i tempo considerevole d i 

inattività editoria le - ha ripreso le relative pubblicazioni nell 'anno 1991, come 

riscontra to nell'ed itoriale apparso nel primo numero della stessa, in cui veniva 

so ttolineato come l'Istituto di Teramo, avesse assunto l' inizia tiva d i riprendere le 

pubblicazioni, interrotte nel 1975, c on lo speranza che lo Rivista tornasse ad essere 

lo voce di tutti g li Istituti Zooprofila ttici Sperimentali Italiani; 

VISTA la documentazione agli atti, in particolare la certificazione rilasciata dal 

Tribunale d i Teramo in data 15 aprile 2009, che attesta l'iscrizione al n. 6 del Registro 

Stampa della rivista "Veterinaria Italiano" d i proprietà dell 'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" e individua nella persona del 

Prof. Vincenzo Caporale il Direttore Responsabile (Editor in Chief) dello stessa; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale Dott. Fernando Arnolfo n. 18 del 23 

gennaio 20 l 3, con la quale, in seguito al collocamento a riposo del Pro f. Vincenzo 

Caporale, individua il d irigente veterinario Dott. Giovanni Savini, q uale nuovo 

Direttore Responsabile (Editor in Chief) della Rivista "Veterinaria Italia na. 
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iscrivendolo. conseguentemente. nell 'elenco speciale dell'Albo dei giornalisti 

d 'Abruzzo; 

VISTA la successiva deliberazione del Direttore Genera le Dott. Fernando Arnolfo n. 

132 del 7 marzo 2013. con la quale è stato approvato e adotta to il nuovo 

regolamento della rivista "Veterinaria Italiana", d isciplinante le carat teristiche 

editoriali e il funzionamento della stessa e con la quale è stata evidenzia ta la 

necessità d i coinvolgere nell 'a ttività d i "Veterinaria Ita liana" tu tti gli Istituti 

Zooprofilattici. restituendo al periodico l'originaria funzione d i strumento d ivulgativo 

dei risulta ti dell 'attività scientifica; 

VISTO il successivo provvedimento del Direttore Generale Pro f. Mauro Matt ioli n. 

783 del 21 d icembre 2018. con il quale era sta to parzia lmente modificato il 

regolamento della Rivista. con il fine principale d i facilitarne la gestione; 

CONSIDERATO che il DG Ma ttioli è cessato dall' incarico d i Direttore Generale 

dell'Istituto dalla data del 13 gennaio 2019 e che. da lla medesima data. svo lge le 

Funzioni di Direttore Genera le il Direttore Sanitario deii ' IZSAM Dott. Nicola D' Alterio; 

CONSIDERATA la volontà dell'a ttuale Direzione d i rivedere ulteriormente il 

Regolamento di cui al p rovvedimento n. 783/2018 citato (al qua le. peraltro. a 

seguito del con testua le mutamento organizzativo dell'Ente non è stato ancora 

da to seguito). recependo. in parte. alcune delle modifiche g ià apportate. ma 

integrandole con ulteriori elementi di innovazione e semplificazione concernenti. in 

particolare. il procedimento d i verifica dei contributi da pubb licare (allegato n . l ); 

PRESO ATTO e CON DIVISO il Piano Editoriale della Rivista per il triennio 2019-2021. 

a llegato in parte integrale e sostanziale al presente provvedimento (allegato n. 2); 

PRESO ATTO del "Colophon" così come d a prospetto trasmesso dalla Direzione 

Generale dell 'Istituto e costituente parte integrante e sostanzia le del presente 

provvedimento (allega to n. 3); 

RITENUTO di revocare l'atto n. 783/201 8 citato e contestualmente di approvare e 

adottare l 'allega to Regolamento (ali. n. l) disciplinante le cara tteristiche editoria li 

e il funzionamento degli organi gestiona li della Rivista. dalla data di esecutività del 

presente provvedimento. fermo restando quanto contenuto n eli' art.1 2 dello stesso. 

che disciplina "Adeguamento della Rivista esistente"; 

RITENUTO. a ltresì. di prendere a tto e condividere il Piano Editoriale della Rivista per il 

triennio 2019-2021 (ali. n. 2) e il Colophon de lla rivista stessa (ali . n. 3) . come da 

prospetto trasmesso dalla Direzione Generale d ell'Istituto 

2 



DEliBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prendere atto che il DG Mattioli è cessato dall'incarico di Direttore Generale 

dell'Istituto dalla data dell3 gennaio 2019 e che. dalla medesima data. svolge le 

Funzioni di Direttore Generale il Direttore Sanitario deii'IZSAM Dott. Nicola 

D' Alterio; 

3. Prendere atto della volontà dell'attuale Direzione d i rivedere ulteriormente il 

Regolamento di c ui al p rovvedimento n. 783/20 18 cita to (a l quale. peraltro. a 

seguito del contestua le mutamento organizzativo dell 'Ente non è stato ancora 

dato seguito). recependo. in parte. a lcune delle modifiche g ià apportate. ma 

integrandole con ulteriori elementi d i innovazione e semplificazione concernenti. 

in particolare. il procedimento di verifica dei contribu ti da pubblicare (allegato n. 

l); 

4. Prendere atto e condividere il Piano Editoriale della Rivista per il triennio 2019-

2021. allegato in parte integrale e sostanziale al presente provvedimento 

(allegato n. 2); 

5. Prendere atto del "Colophon" così come da prospetto trasmesso dalla Direzione 

Generale dell'Istituto e costituente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (allegato n. 3); 

6. Revocare. per le ragioni espresse in premessa. l'atto n. 783/2018 e approvare e 

adottare conseguentemente l'allegato nuovo Regolamento (ali. n. l ) 

disciplinante le caratteristiche editoriali e il funzionamento degli organi gestionali 

della Rivista. dalla data di esecutività del p resente a tto. fermo restando quanto 

contenuto nell 'art. 12 dello stesso. che d isciplina "Adeguamento della Rivista 

esisten te". 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del proced i mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
proced i mento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome lL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla De luliis 
F.to N icola D'altcrio 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON f i\ VOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT .t\BILlT A' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione v iene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. . ... lS .. . consecutivi. 

Data 18042019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



VETERINARIA 
~~~ITALIANA 

A LL , N. -i 

Rivista trimestrale di Sanità Pubblica Veterinaria edita dall' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Regolamento 

Premessa 

Agli inizi degli anni '50, il prof. Giuseppe Caporale, insieme ai dottori Giuseppe Borrelli e Guglielmo Ciani, 
fonda la rivista di Medicina Veterinaria: Croce Azzurra. L'obiettivo ambizioso di trattare in maniera 
approfondita argomenti di attualità veterinaria è raggiunto nel 1954 quando Croce Azzurra cambia 
denominazione in Veterinaria Italiana e ampl ia, con il patrocinio dell 'Alto Commissariato per l' Igiene e la 
Sanità Pubblica, la Direzione Generale dei Servizi Sanitari e l' Istituto Superiore di Sanità, il proprio raggio 
d'azione in tutta Italia e all 'estero. Nel 1976, con la scomparsa del prof. Giuseppe Caporale, scompare anche 
Veterinaria Italiana. 
Bisogna attendere il 1991 perché la rivista ritorni sulle scrivanie dei professionisti. utile strumento di 
conoscenza e diffusione dei risultati scientifici della Ricerca italiana e non solo. La chiara volontà di ri presa 
è sottol ineata dalla particolare cura ed attenzione che vengono riposte all 'aspetto grafico pur mantenendo 
elevato il valore scientifico della rivista. Veterinaria Italiana, infatti, riprende con periodicità trimestrale, la 
direzione viene affidata al prof. Luigino Bellani e Vincenzo Caporale riveste il ruolo di Direttore 
responsabile. Veterinaria Italiana regge l' urto della crisi del mercato editoriale scientifico allargando 
progressivamente i propri orizzonti per confrontarsi ad armi pari con l'editoria della comunità scientifica 
internazionale. A partire da l 2003, si rileva una maggiore apertura agli autori stranieri, tutti gli articoli 
vengono pubblicati integralmente nella doppia lingua italiana-inglese e, per la loro massima diffusione, resi 
disponibili in rete in un ' apposita sezione del sito lntemet dell ' Istituto. Per sommi capi le successive tappe di 
questo percorso talvolta accidentato ma sempre avvincente, si possono riassumere in: 

• 2003: apertura agli autori stranieri; tutti gli articoli sono pubblicati integralmente nella doppia lingua 
ita liana-inglese. 

• 2004: con gli ultimi due numeri dell'anno, occupati dai lavori presentati al terzo simposio 
internazionale sulla Bluetongue, Veterinaria Italiana compie il passo verso la defin itiva 
consacrazione internazionale; nell'ottica di un rafforzamento di rete di contatti con l'intera comunità 
veterinaria, il comitato di redazione e il comitato scientifico contano circa 60 specialisti della Sanità 
Veterinaria mondia le. 

• 2007: due numeri monografici "Alternatives to anima/ disposal. including the use of foresight 
technology and agri-intelligence" e "Geographic information systems" sanciscono il rapporto di 
stretta collaborazione tra Veterinaria Italiana e il mondo sc ientifico accogl iendo contributi originali 
su tematiche all'avanguardia. Inoltre, sempre nel 2007, viene riattivata la collana di Monografie di 
Veterinaria Italiana ferma al numero 20 del 1995, con la pubblicazione del volume 
"Heartwaterlldropericardite infettiva dei ruminanti". 

• 2008: il primo volume dell'anno ha per argomento "Aspetti relativi al benessere animale nel trasporto 
a lunga distanza. Weljare aspects of the long distance transportation of anima/s" sulla scia del 
crescente interesse europeo per il benessere animale. 

• 2009: la linea editoriale di apertura al panorama internazionale e le suggestioni che da esso 
provengono, consigli ano la pubblicazione del numero speciale "OneHealth - One Medicine: linking 
human, anima/ and environmental health", raccolta di manoscritti di medici, veterinari e altri 
ricercatori provenienti da diverse aree geografiche, interessati al concetto di "Una Sola Salute - Una 
Sola Medicina". 
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• Nel 201 O, Veterinaria Ital iana è selezionata per essere ind icizzata da Medline (Medica! Literature 
Analysis and Retrieval System Online), la principale e prestigiosa banca dati della National Libra1-y 
ofMedicine (NLM). 

• Nel 2012, ottiene con successo l'assegnazione dell ' Lmpact Factor (IF): un traguardo che inseguiva da 
tempo. II valore assegnato (0,667) è il più alto tra le riviste italiane della sezione Veterinmy sciences 
e nella media delle riviste internazionali. L'assegnazione dell'lmpact Factor si aggiunge ad a ltri 
importanti obiettivi raggiunti nel corso degli anni, quali l'indicizzazione degli articoli sulle più 
imp01tanti digitai library: Thomson Reuters Science Journa l Citation Reports® database; Thomson 
Reuters Science Citation lndex ExpandedTM; CABI's Full-Te:x.1 Repository ed Elsevier e DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), l'arch ivio dei principali periodici ad accesso libero su lla rete. 

• Nel 2013 la gestione della rivista viene trasferita su piattaforma Open Journal System (OJS), 
introdotto il DOI, attivata la sezione ahead of print e fissata e fissata una policy d i accesso ape1to 
con licenza Creative Attribution Non Commercia/ License. La volontà originaria di Veterinaria 
Italiana di essere la voce della sanità pubblica veterinaria italiana si concretizza nel coinvolgimento, 
a ll ' interno del Comitato di Redazione, dei ricercatori degli IIZZSS, del Ministero della Salute e del 
mondo accademico, chiamati ad affiancare gli esperti intemazionali che da sempre hanno affiancato 
la Rivista. 

REGOLAMENTO DELLA RIVISTA 

Art. l Denominazione e ambito d i applicazione 

La Rivista è denominata Veterinaria Italiana con sottotitolo Rivista di Sanità Pubblica Veterinaria. 
La Rivista è edita a cura dell ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
(Istituto G. Caporale) che ne detiene il copyright (Autorizzazione del Tribunale di Teramo n.299 del 
16/0511990). Il Rappresentante legale della R iv ista è il Direttore Generale dell' Istituto Zooprofi lattico 
Sperimentale dell ' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (d'ora in po i denominato "Istituto"). 

Art. 2 Fina lità e contenuti 

La Rivista ha il fine di divulgare i r isultati e le conclusioni d i stud i e ricerche scientifiche, nazional i e 
internazionali, nell ' ambito della Medicina veterinaria e della Sanità pubblica-veterinaria, con approccio "One 
Health - One Medicine" . 
La Rivista è aperta ai contributi caratterizzati dal massimo rigore scientifico e con esposizione argomentata e 
sistematica. Per una precisa linea editoriale privilegia lavori che provengono da aree geografiche 
svantaggiate dal punto d i vista del panorama editoriale internazionale. 
Una particolare attenzione è riservata agli articoli presentati dai ricercatori degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali a i quali la rivista intende offrire uno spazio d i divulgazione dei risultati ottenuti . 

Art. 3 Caratteristiche editoriali 

Veterinaria Italiana è una rivista open source, pubblicata on li ne con periodicità trimestrale e gestita su 
piattafonna OJS (Open Journal System). Gli a1ticoli sono in lingua inglese; sono, invece, presenti anche in 
lingua italiana: il titolo, l'abstract e le keywords. 
La rivista accetta diverse tipologie di contributi; A1t icle, Letter, Note, Review, Conference paper, Short 
communication ecc. l lavori, qualora accettati, sono sottoposti alla revisione in doppio cieco (Double-blind 
review). Qualora il Comitato direttivo lo ritenesse in linea con le strategie di mig lioramento e sviluppo della 
Rivista, è prevista la pubbl icazione di numeri special i e monografie nella "Collana di Monografie d i 
Veterinaria Italiana" . 

Art. 4 Diffusione e Open Access Pol icy 
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La rivista, open access, è resa disponibile gratuitamente su l web. In linea con le raccomandazioni 
comunitarie e l 'Agenda Open science, non sono previste spese di pubblicazione a carico degli autori. 

Art. 5 La Redazione della Rivista (Editoria! Team) 

La Redazione della Rivista (Editoria! Team) è costituita da: 

Comitato Direttivo 
Direttore Responsabile 
Comitato Editoriale 
Redattore Responsabile 
Redat1ore 
Coord inatore dei Redattori di Sezione 
Redattore di Sezione 
Redazione Scientifica 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) Assistente Ed itoria le/Consulente Bibliometrico 
l) Grafico addetto ali ' impaginazione 
m) Membri Onorari 

a) Il Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo è composto dal Capo del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della 
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute (Ministero della Salute), dal Direttore 
Generale dell ' Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delrAbruzzo e del Molise (IZSAM) e da un 
rappresentante degli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il Comitato Direttivo approva il Piano 
Strategico Annuale (PSA) e il Bilancio Annuale, predisposti dal Direttore Responsabile. 

b) Il Direttore ResponsabiJe (Editor in Cbief) 

Il Direttore Responsabile è nominato dal Direttore Generale dell ' Istituto sentiti i membri del Comitato 
Direttivo e il suo mandato ha durata quadriennale, eventualmente rinnovabile. Requisiti per la candidatura a 
Direttore Responsabi le della Rivista sono: essere un ricercatore nell 'area di interesse della rivista, numero di 
articoli pubblicati , indice H, esperienza maturata in qualità di referee e in Comitati Editoriali di altre riviste 
scientifiche. Ila, inoltre, la funzione di coordinare il Comitato Editoriale, di stabi lire la politica editoriale 
della rivi sta così come di diffondere e promuovere piani strategici per aumentare la visibilità e la diffusione 
della ri vista stessa. Ha la responsabilità della pubblicazione della rivista e della selezione di ciò che deve 
essere pubblicato. E' anche responsabile della sostenibilità finanziaria della rivista e di mantenerne 
un'immagine positiva; deve assicurarne la periodicità, puntualità di pubblicazione e diffusione. 
Il Direttore Responsabile, di concerto con il Direttore Generale dell ' IZSAM, nomina il Redattore 
Responsabile, il Redattore, il Redattore di Sezione e l'Assistente Editoriale. 
Il Direttore, per perseguire le sopracitate fmalità, svolge, in particolare, le seguenti funzioni : 

è responsabile della linea scientifica ed editoriale della Rivista; 
elabora un piano editoriale ann uale; 
sovrintende al funzionamento generale della Rivista. organizzando il lavoro della redazione 

attraverso una distribuzione dei compiti tra i Redattori; 
convoca il Comitato di Redazione ogni qualvolta lo ritiene necessario, per garantire la realizzazione 

del lavoro rcdazionale e l' uscita della Rivista; 
su proposta del Comitato Direttivo nomina i membri onorari 

c) n Comitato Editoriale 

Il Comitato Editoriale è costituito dal Redattore Responsabi le, dal Coord inatore dei Redattori di Sezione e 
dal Direttore Responsabile. 
li Comitato si occupa di promuovere la Rivista, incrementandone la qua lità (valutabi le attraverso indicatori 
oggettivi e indicatori bibliometrici misurabili) e contribuendo ad aumentarne la diffusione nei confronti della 
comunità sci enti fica naz ionale e internazionale, riducendone anche i tempi di pubblicazione. 
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Ai fi ni suddetti. il Comitato Editoriale: 
• Predispone, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. il Piano Strategico Nazionale (PSA), in cui 

sono individuati g li obiettivi prioritari da perseguire nell 'an no di riferimento, i criteri generali per lo 
sviluppo editoriale della Rivista (indirizzi strategici, strategie volte atraumento dell'lmpact Factor o 
altri parametri di valutazioni ritenuti utili per l'interesse de lla Rivista, ... ). 

• Individua le strategie per promuovere la Rivista a breve (l anno) e lungo (4 anni) termine. 
• Relaziona - con cadenza annuale - al Comitato Direttivo sullo stato dell 'arte del PSA e della Rivista 

(tempo di lavorazione medio de i manoscritti, numero dei manoscritti gestiti, tasso di accettazione e 
rifiuto, eventuale variazione dei parametri bibl iometrici, ... ). 

d) Redattore Responsabile 

Il Redattore Responsabile sovrintende alle attività de i Redattori, del Coordinatore dei Redattori di sezione, 
assumendo la responsabilità del coord inamento e della programmazione dei lavori. l requisit i richiesti sono 
la comprovata esperienza quale Redattore e/o Direttore Ospite di riviste scientifiche impattate nel settore 
della Ri vista c una documentata attività bibliometrica. 
Risponde al Direttore Responsabile e dà attuazione alle decisioni assu nte dal Comitato Editoriale . 
Compete al Redattore Responsabi le: 

• Gestire la Piattaforma OJS (Open Journal System) della Rivista: 
• Gestire il flusso dei contributi, dalla sottomissione alla pubb licazione degli stessi; 
• Produce periodicamente un resoconto sui contributi ricevuti, accettati e rifiutati; 
• Assicura un rapido flusso ed itoriale; 
• Gestisce le operazioni editoriali con le Banche dati bibliometriche e citazionali (Pubmed, DOAJ. 

Scopus. Web of Science. Current 
• Content, ... ). 

Il Redattore Responsabi le assiste, altresì, il Direttore Responsabile nella puntua le applicazione delle politiche 
della Rivista, convocando le riunioni del Comitato Editoriale, predisponendo mensi lmente il calendario delle 
attività dello stesso Comitato, redigendo, di concerto con il Redattore Responsabile, il PSA e 
rendicontandone, di volta in volta, g li obiettivi. 

e) Il Redattore 

Il Redattore coad iuva il Redattore Responsabile ne lla gestione del processo ed itoriale. Requisiti sono una 
comprovata esperienza di Redattore in riviste scientifi che impattate ne lle materie di competenza della Rivista 
e una documentata attività di referee. 

f) Coord inatore dei Redattori di Sezione 

Allo scopo di gestire in maniera efficiente la Rivista, il Direttore Responsabile, di concerto con il Direttore 
Generale dell ' IZSAM, può nominare un Coordinatore dei Redattori di Sezione. Requisiti sono: il numero di 
articol i pubblicati, l'indice H, una documentata attività d i referee, l'esperienza maturata in comitati editoriali 
di riviste internazionali nel settore di riferimento di Veterinaria Italiana. 
Il Coordinatore dovrà selezionare preliminarmente i contributi sottomess i per rifiutarli o inviarli alla 
valutazione dei referee, nel rispetto delle finalità della Rivista, della completezza dei dati forniti, delle norme 
editorial i, del rispetto dei requisiti etici delle sperimentazion i in ess i contenuti. 
Il Coord inatore, altresì, sulla base delle competenze sc ienti fiche possedute, distribuisce i singol i manoscritti 
ai Redattori di Sezione, verificando sulla Piattafonna OJS il flusso delle attività editoriali. 
Ha, inoltre, la responsabi lità di comunicare al Redattore Responsabi le la decisione sui singoli contributi. 
Il Coordinatore può anche rivestire il ruolo di revisore dei manoscritti inviati a lla Rivista; egli rappresenta i 
Redattori di Sezione in seno a l Comitato 

g) Redattori di Sezione 
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Il Direllore Responsabile identifica e propone al Direttore Genera le dell ' Istituto - per la sua eventuale 
approvazione - i Redattori di Sezione, scelti tra i ricercatori dell ' Istituto in possesso di un'elevata esperienza 
nel settore della ricerca, comprovata da pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate e da 
indicatori di valutazione bibliometrici (H index). La scelta dei Redattori è dettata dalla necessità di dover 
coprire i molteplici aspetti della sanità pubblica veterinaria. 
Il Direttore Responsabile può proporre al Direttore Generale dell" lstituto reventuale nomina di Redattori di 
sezione esterni, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del PSA. 
l Redattori di Sezione hanno il compito di gestire il processo di peer review sui manoscritti assegnati dal 
Coordinatore dei Redattori di Sezione, in linea con il processo qui di seguito descritto e gestito interamente 
nella Piattaforma OJS. l Redattori di Sezione, sulla base delle competenze scientifiche, individuano almeno 
due revisori (scelti tra i membri della Redazione Scientifica), inviano loro i contri buti, ricevono i commenti 
e, quando in possesso delle necessarie informazioni, effettuano una va lutazione di merito, comunicando al 
Coordinatore se accettare o meno il contributo. 
l Redattori di Sezione possono anche rivestire il ruolo di revisori dei manoscritti della Rivista. 

h) La Redazione Scien tifica 

La Redazione Scientifica, individuata dal Comitato Direttivo, è composta da ricercatori degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali scelti sulla base delle evidenze scientiliche nelle diverse aree della sanità 
pubblica veterinaria, da docenti universitari, da esperti del Ministero della Salute e da studiosi di comprovata 
levatura scientifica internazionale. 
Ha il compito di effettuare la valutazione dei contributi ricevuti dai Redattori di Sezione, nel rispetto dei 
tempi stabil iti dalla Rivista. Possono, qualora fosse necessario, suggerire la nomina di eventuali revisori 
esterni a supporto della propria attività. 

i) Assistente Ed itoriale/Consulente Bibliometrico 

Assistente Editoriale/Consulente Bibliometrico provvede alla gestione degli aspetti editoriali della Rivista. 
E' richiesta una comprovata esperienza biblioteconomica e un 'attività editoriale maturata nell 'ambito di 
riviste internazionali impattate nello specifico settore della Rivista. 
L'Assistente Editoriale, in particolare: 

Verifica eventuali plagi. 
Effettua la revisione bibliografica dei contributi su rich iesta del Redattore Responsabile. 
Va luta metriche alternative. 
Analizza l'eventuale adozione di pol icy e licenze in linea con l'editoria internazionale. 
Segue gli atti di indirizzo delle raccomandazioni comunitarie sull ' open access 
Collabora alla stesura del PSA. 
Propone al Comitato Editoriale l" eventuale partecipazione a progetti comunitari di open science. 

Art. 6 Impaginazione della Rivista (Layout Editor) 

Il Layout Editor gestisce gli aspetti grafici dei lavori da pubblicare. E' richiesta una comprovata esperienza 
grafica e collabora con il Redattore Responsabile per verificare la qualità delle immagini, delle tabelle e delle 
figure contenute negli articoli da pubblicare. Cura, inoltre, il layout del sito web e della Col lana di 
Monografie. 

Art. 7 Membri onorari 

l membri onorari sono persone di elevato livello scientifico, che hanno contribuito a rendere prestigiosa la 
Rivista Veterinaria Italiana a livello nazionale e internazionale. Sono nominati dal Direttore Responsabile su 
proposta del Comitato Direttivo. 

Art. 8 Gestione Amministrativa della Rivista 
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La gestione degli aspetti burocratici-amministrativi della rivista è coordinata dal Reparto Servizi Bibliotecari 
e Comunicazione dell' Istituto; le relative procedure (gare, impegni di spesa, avvisi, ... ) sono demandati agli 
uffic i competenti de l l ' Istituto stesso. 

Art. 9 Esercizio Fina nziario 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Lo schema di bilancio preventivo è predisposto 
dall'Editore Capo e da l Comitato Editoriale 

Art.! O Revisione del Regolamento 

La revisione del Regolamento è di competenza de l Direttore Generale de ll ' Istituto, anche su proposta de l 
Comitato Scientifico e/o del Comitato Direttivo. Deve essere adeguatamente motivata. 

Art.ll Entrata in vigore 

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo atto de liberativo. 

Ar t. 12 Adeguamento della rivista esistente 

Durante il periodo d i transizione dal vecchio al nuovo regolamento, necessario per porre in essere le relative 
attività burocratico-amm inistrative, resteranno in funzione gli organi in carica. 
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l. PREMESSA 
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Veterinaria Italiana ha progressivamente conquistato un posto di rilievo nell'ambito 

dell'editoria scientifica a fronte di una lenta e inarrestabile diminuzione delle riviste 

veterinarie, e biomediche, soprattutto italiane, che non hanno retto l'urto di un mercato 

internazionale estremamente competitivo ed economicamente oneroso. L'ingresso delle 

metriche nella valutaz ione del la ricerca ha imposto alla direzione del la rivista, nell'ult imo 

quinquennio, una gestione complessa orientata da un lato al raggiungimento di indicatori 

quantitativi e qual itativi, dall'alt ro al rispetto del dichia rato obiettivo di supportare la 

pubblicazione di contributi a vario titolo diffici lmente collocabili su l mercato editoria le. Il 

risultato di tale sforzo è testimoniato dall'aumento costante del l' lmpact factor e dalla 

contemporanea presenza di art icoli provenienti da aree geografiche svantaggiate. Per 

tenere fede a quest'ultimo impegno Veterinaria Italiana è stata, e continua ad essere, una 

rivista totalmente gratuita sia per i lettori che per gli autori, forte dell'adozione ante 

litteram di una policy open access che faciliterà la via dell' Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM} verso l'open science, obiettivo prioritario 

dei futuri programmi europei. 

Il raggiungimento di questi traguardi è stato possibile grazie alla competenze trasversali 

sviluppate e quindi in grado di gestire l'articolato processo di una pubblicazione scientifica: 

dal supporto informatico nella gestione della piattaforma OJS al coinvolgimento dei propri 

ricercatori nelle fasi di revis ione paritaria; dalle scelte editoria li affidate al personale 

bibl iotecario alla strategie di diffusione sui portal i di share research elaborate dal 

documentalista. Una visione ol istica che progressivamente ha portato al co involgimento 

dei ricercatori di tutti gli Istituti Zooprofilattici, degli esperti del Ministero della Salute, di 

docenti universitari italiani chiamati ad affiancare gli esperti internazionali all' interno dei 

vari comitati. 

Il dibattito sul futuro dell'editoria scientifica è stato rilanciato recentemente dal 

programma Horizon Europe nella declinazione del pilastro l "Open science". Gratuità 

dell'accesso alle informazioni; open data; proprietà intellettuale; repository istituzionali; 

metriche alternative: sono questioni aperte e avvincenti che impongono una profonda 

riflessione e necessitano una revisione strategica degli obiett ivi di una rivista scientifica e 

che Veterinaria Italiana vuole affrontare per stare al passo dei tempi. 
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2. IL PIANO EDITORIALE 
Il Piano Editoriale definisce la missione istituzionale di Veterinaria Italiana di creare, 

valorizzare e disseminare conoscenza e punta ad essere istituzione di riferimento per la 

pubblicazione della ricerca nazionale e internazionale in sanità pubblica veterinaria. 

Il presente documento definisce la visione, i va lori, gl i indirizzi strategici; mostra le 

politiche di Veterinaria Italiana; rappresenta il riferimento per la programmazione del le 

strutture coinvolte. 

La metodologia di progettazione del Piano Strategico è stata artico lata su 3 fasi: 

analisi del contesto e posizionamento del la rivista 

individuazione delle finalità e degli obiettivi; 

az ioni a breve e lungo termine da mettere in atto per la real izzazione del piano 

Il Piano Editoriale intende mettere a fattore comune le competenze in maniera trasversale 
e con obiettivi unificanti e cond ivisi. 

3. LA VISIONE, l VALORI 
Veterinaria Italiana vuole consolidare un ruolo di primo piano nell'editoria scientifica 

veterinaria contribuendo a diffondere i ri sultati della ricerca ita liana e internazionale nel 

rispetto degli indicatori qualitat ivi fissati dal le banche dati citazional i. 

Le competenze multidisciplinari presenti nella gestione della rivista sono un valore 

aggiunto che permette di affrontare specifiche missioni assumendo come riferimento 

l'open access sostenuto dal programma Horizon 2020 così come espl icitato dalla 

Commissione Europea 

"The global shift towards making research findings available free of 
charge for readers, so-ca/led 'Open access', has been a core strategy in 
the European Commission to improve knowledge circulation and thus 
innovation. /t is illustrated in particular by the generai principle for 
open access to scientific publications in Horizon 2020 and the pilot jor 
research data" 

E oggi rafforzato dal Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione - Horizon 

Europe 2021-2027 Pillar 1 Open Science, di imminente pubblicazione 
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Gli indirizzi st rategici che da sempre uniformano le attività della rivista sono: 

• identificare priorità chiare per favorire la crescita della reputazione nella comunità 

scientifica e in riferimento alle sfide editoriali; 

• promuovere la trasformazione dei risultati della ricerca in valore sociale ed 

economico per cittad ini, imprese e associazioni; 

• consolidare e/o stabil ire fo rti alleanze con altre istituz ioni scientifiche pubbliche 

attraverso una strategia comune a lungo term ine; 

• sostenere la crescita e lo sviluppo delle competenze interne dedicate al 

raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. 

S. IL CONTESTO 
Veterinaria Italiana è rivista trimestrale registrata presso il Tribunale di Teramo (Aut. Trib. 

Teramo n.299 del 16.05.1990), © Istit uto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise "G.Caporale". La vita e la vitalità della rivista sono strettamente correlate alle 

vicende dell'Istituto alle quali hanno fatto da contrappunto con periodi di interruzione e 

discontinuità alternati a regolarità editoriale soprattutto nell'ultimo decennio. 

5.1. Il contesto storico 
1950 
Nasce Croce Azzurra presso I'IZSAM 

1954 
Croce Azzurra cambia nome in Veterinaria Italiana 
Convenzione sottoscritta in data 31 maggio 1954 tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Province Lombarde di Brescia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "S. Baldassarre" 
in Foggia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie di Padova, l'Ist ituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Pa lermo, l'Istituto Zooprofi lattico Sperimentale 
di Perugia, la Stazione Sperimentale Zooprofilattica del Mezzogiorno "Nicola Miraglia" di 
Portici, la Stazione Sperimentale Zooprofilattica della Sardegna di Sassari, l' Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte e la Liguria di Torino e l'Istituto Zooprof ilattico 
Sperimentale di Teramo con la quale gli Istituti sottoscrittori si impegnavano a pubblicare e 
gestire una propria Rivista quale l'organo ufficiale degli stessi, sotto gli auspici dell'Alto 
Commissariato per l' Igiene e la Sanità Pubblica; 

1976 
cessano le pubblicazioni 

1990 
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richiesta registrazione al Tribunale della rivista Veterinaria Italiana 
Nota del 7 maggio 1990 con la quale il Prof. Vincenzo Caporale, nella sua qualità di 
Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, chiedeva al Tribunale di 
Teramo la registrazione del periodico Veterinaria Italiana nel registro della stampa ai sensi 
dell'art_ 5 della Legge n. 4 7 /1948; 

1991 riprendono le pubblicazioni 
Deliberazione del la Giunta esecutiva dell' Istituto Zooprofilattico Sperimenta le di Teramo in 
data 20 febbraio 1991 n. 46, nel la quale in premessa viene, tra l'altro, precisato che la 
testata del la Rivista "Veterinaria Italiana" è di proprietà esclusiva del l' Istituto 
L'editoria le a firma del Prof. Vincenzo Caporale apparso su l primo numero di Veterinaria 
Italiana del1991 sottolineava come l'Istituto Zooprofilattico di Teramo avesse assunto 
l'iniziativa di riprendere le pubblicazioni del la Rivista, interrotte nel1975, con la speranza 
che la Rivista stessa tornasse ad essere la voce di tutti gli Istitut i Zooprofilattici Sperimentali 
italiani, invitati a riassumere il loro ruolo storico nella gestione di "Veterinaria Italiana"; 

1994- acquisizione codice fiscale della rivista 
Nota del 24 gennaio 1994 a firma del Direttore dell'Istituto di Teramo Prof. V. Caporale 
nella quale veniva comunicato al Centro compartimentale dei servizi Bancoposta il codice 
fiscale della rivista Veterinaria Ital iana, precisandosi che la rivista è di proprietà dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimenta le di Teramo; 

1994 
Note del lO marzo 1994: il direttore dell'Istituto di Teramo Prof. V. Caporale rivolgeva a 
tutti gli alt ri Istituti Zooprof ilattici una richiesta di co llaborazione nell 'attività della Rivista, 
al fine di sostenere iniziative di tipo scientifico a tutela del patrimon io e dei va lori cultural i 
della realtà veterinaria; 

2009 
certificazione rilasciata dal tribunale di Teramo, cancelleria volontaria giurisdizione, in data 
15 aprile 2009 attestante l'iscrizione al n. 6 del Registro Stampa della rivista "Veterinaria 
Italiana" di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. 
Caporale", legalmente rappresentato dal direttore Vincenzo Caporale, direttore 
responsabile; 

2013- ratifica nuovo Direttore Giovanni Savini 
Deliberazione del Direttore Generale del 23 gennaio 2013 n. 18: il Dott. Giovanni Savini, 
assume la direzione della rivista "Veterinaria Ital iana" 

2013 
Viene redatto il primo Regolamento di Veterinaria Italiana con deliberazione n.132 del 7 
marzo 2013 
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Figura 1: Veterinaria Italiana - linea temporale di continuità/interruzione/discont inuità 

5.2 La riorganizzazione 
A partire dal 2013 è stata avviata la riorganizzazione della rivista con una serie di atti e 

scelte allo scopo di gestire in maniera organizzata Veterinaria Italiana, inquadrare le 

operatività svolte dai componenti, coinvolgere trasversalmente le competenze interne 

all' Istituto e aprire a nuove co llaborazioni esterne. 

- 2013 Redazione del Regolamento 

La stesura del regolamento della rivista ha rappresentato l' operazione preliminare 

allo scopo di circoscrivere chiaramente la natura giuridica e scientifica della rivista, 

definire gli Organi e le rispettive funzioni, stabili re le procedure e le attivit à delle 

singole figure professionali (direttore, editor, comitato scientifico, comitato di 

redazione, segreteria di redazione, amministrazione, web developer) nonché gli 

aspetti amministrativi. 

2014 Revisione del Comitato di 

La nuova linea editoriale fissa un intervento significativo sul ruolo del comitato di 

redazione. La precedente composizione vedeva, infatti, la presenza di autorevoli 

esperti a livello internazionale che, in alcuni casi, solo episodicamente svolgevano 

l'attività di valutazione degli articoli in ragione di impegni diversi. La volontà di 
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coinvolgere personale scientificamente valido degli altri Istituti Zooprofilattici porta 

a identificare professionisti delle diverse aree della sanità pubbl ica veterinaria da 

inserire nel rinnovato comitato di redazione. Con questa operazione l'editor in chief 

ha inteso da un lato rendere partecipi tutti gli Istituti Zooprofilattici all'attività 

editoriale, dall'altro traghettare la rea ltà scientifica ital iana all'interno del processo 

di va lutazione della ricerca. 

Al la base della scelta vi è anche la necessità di poter disporre di un comitato attivo 

in grado di veicolare l'esperienza italiana della san ità pubblica veterinaria, nello 

specifico degli istituti zooprofi lattici, in un contesto internazionale. Vengono 

nominati section editor interni per facilitare il percorso di selezione e accelerare il 

processo di revis ione. 

La riduz ione delle spese dettata da esigenze di natura amministrativa ha richiesto un 

ulteriore sforzo per con iugare la qualità del serviz io con la diminuzione dei costi di 

gestione: riduzione di spesa del 50%, a partire dal 1 gennaio 2013, per la figura di editor 

associato; coordinamento della Rivista assorbito da ll'editor in chief; eliminazione della 

voce di spesa per traduzioni/revisioni in lingua inglese con delega all'editor associato. 

Si stabilisce che le spese di stampa saranno progressivamente ridotte sino alla 

pubblicazione solo on-line della rivista: la procedura è possib ile in quanto Veterinaria 

Italiana è già inserita nel DOAJ (Digitai Open Access Journals) 

Nel 2018 le attività di editor associato senior vengono riassorbite da l documentalista che 

opera in bibl ioteca. 

5.3 L'ambito editoriale 
Nell'ultimo decennio viene formal izzato l'ingresso del la biblioteca nelle attività della 

rivista. L' inserimento del bib liotecario nella board dà l'avvio ad un percorso ed itoriale 

propedeutico al raggiungimento dell' lmpact Factor. 

Nel 2008 vengono registrati gl i standards bibliografici di riferimento, rispettivamente 

eiSSN e ISBN per le pubblicazioni monografiche e raggiunti i requisiti ISI (regolarità 

delle uscite, policy, peer review). 

Segue nel 2010 l'indicizzazione su lle banche dati biomediche e citaziona li: 

National Library of Medicine's MEDLINE/PubMed system 

CABI's Fuii-Text Repository 

Thomson Reuters Science Journal Citation Reports® database 

Thomson Reuters Science Citation lndex Expanded™ 
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Nel 201ll'inserimento sulla Directory of Open Access Journals (DOAJ), il repository di 

riviste open access. 

Nel mese di agosto 2012, dopo una rigorosa selezione, viene raggiunto l'ambizioso 

obiettivo dell'assegnazione dell' lmpact Factor (IF) con il valore 0,667 (a l primo posto 

tra le riviste italiane della sezione Veterinary sciences e nella media delle riviste 

internazional i della stessa categoria). 

Nel 2013, per rispondere al crescente numero di arti co li ri cevuti per la pubblicazione e 

agevolare le attività dei referee, la gestione viene t rasferita su piattaforma Open 

Journal System (OJS) con il supporto interno del CED. In questo modo Veterinaria 

Italiana si mette in linea con i sistemi avanzati di gestione editoria le monitorando le 

singole fasi di produzione. 

Nello stesso anno viene introdotto il DOI (Digitai Object ldentifier), un identificatore 

che permette, all'interno di una rete digitale, di tracciare qualsiasi oggetto di proprietà 

intellettuale e di associarvi i relativi dati di riferimento, i metadati, secondo uno 

schema strutturato ed estensibile. Parallelamente viene attivata la sezione Ahead of 

Print. 

La richiesta da parte di enti, organizzazioni nazionali, università e ministero di 

pubblicare Atti di Convegno rende necessario la nomina del documentalista in qualità 

di Guest editor dedicato alla pubblicazione di monografie. 

Figura 2 : obiettivi editoriali/anno 
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A luglio 2013 l'Istituto si fa promotore presso il Ministero del la Salute del la sottoscrizione 

da parte di tutti gli Istituti Zooprofilattici del "Position statement" sull'accesso aperto ai 

risu ltati della ricerca in Ita lia il cui scopo è la real izzazione di in iziative cooperative per 

l 'open accesse lo sviluppo di una specifica normativa ital iana. 

Il documento è il frutto della convergenza di intenti rappresentati dai vertici delle principa li 

istituzioni accademiche e di ricerca nel corso del workshop italiano del progetto europeo 

MedOANet che vede la partecipazione attiva del personale bibliotecario deii 'IZSAM. In 

quella occasione emerge la volontà di intraprendere, in ambito nazionale, iniziative 

concrete, in linea con la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 

sull 'accesso all 'informazione scientifica e sulla sua conservazione. 

Veterinaria Italiana fa propri gli intenti sottoscritti e aderisce ad una policy di accesso 

aperto con licenza Creative Commons Attribution Non-Commercia/ License e conferma l' 

APCs: no publication fees. 
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5.4. L'approccio trasversale 
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Nel corso degli ult imi anni sono state chiamate a collaborare a Veterinaria Italiana 
professionalità diverse che hanno messo al servi zio della rivista le proprie competenze per 
raggiungere obiettivi comuni: 

Personale interno 
Editor in chief 

Editors 

Editoria! boa rd 
Section editor 

Librarian 

Documentalist 

Personale esterno 
Managing Editors 

Editoria! board 
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Scientific Advisory Board 
Honorary Members 

Nel corso degli anni sono state via via ritirate le attività esternalizzate assorbite da 
personale qualificato già operante in Istituto. 
l compiti delle figure professional i sono definiti dal Rego lamento approvato nel 2013. 
l ruol i e le attività sono gest ite in maniera controllata dalla piattaforma OJS 
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Figura 6: workflow del processo editoriale e dei ruoli 
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6. AZIONI FUTURE 

6.1 Sviluppo della piattaforma OJS (2019) 

Veterinario Italiana 
Piano editoriale 2019 2021 

Open Journal Systems è un software open source per la gestione del l' intero processo 

editoria le di una o più riviste elettroniche come il lustrato 

OJS gestisce tutti gli aspetti della pubblicazione online, dalla submission da parte 

del l'autore alla peer review, editing, pubblicazione, archiviazione, e indicizzazione degli 

articoli pubblicati; controlla le funzioni delle persone che collaborano al la rivista, compreso 

il mantenere una traccia delle operazioni dei curato ri, revisori, e autori; informa i lettori e 

gestisce la corrispondenza. Include anche la gestione e le impostazione del sito web 

Attua lmente Veterinaria Ital iana è sfogliabi le su un sit o web dedicato raggiungibile dalla 

home page del l'Istituto (copertura 2004-oggi) 

VETERINARIA 
,-sJTALIANA 

COLlANA DI 
MONOGRAFIE 

Riviste trl~.ole di s.nltb PUibblk.o Vd.<fln•ria edite dAII'I.stltuto ZDOil,.lkttko 
~ri-nt.k ddi'Ab<IIT.tO e dd PfOtl~ " (i, C.eporole" 

~ ~,,,,..,.., """"'"' èotYo<•d IO V~ ...... ry ~C rt•l:ll. oftVo"..Jl"'I<II'<I(O- m<OO'~ 
w,.ttsN11r; IMI t.t•111a ~~~~:>«~ ~ ... ,.-~. 6-o·....,.,_uo • 0o1 •~•• 't'. c-~~e·:.. 
lootl1t~ l~y 

,018 • YoiU""'' 5 t 

am aw aU) aH> 
lloou4,..,·Mtr01 ~prtl•lunt lvl'f'S• Pt• mott Oct-·D«**!tltot 

Fm'J20l7) :l'Oli) 

lOcl S)20l.4! lOLS I2.0U ] aou}zosoh ootl aooe!.zooJ)lOOth oosj 2004! 

Figura 7: sito web di Veterin aria Italiana 
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La piattaforma OJS viene invece util izzata so lo per funzion i di caricamento delle submission 
e gestione del processo di revisione 

\"etmnl\ria ltnliana 

VETERINARIA 
.-~~ITALIANA 
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Figura 8: piattaforma OJS - Veterinaria Italiana 
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La migrazione del sito di Veterinaria ita liana sul la piattaforma OJS è fondamenta le per 
attivare molteplici funzionalità che attualmente non sono possibili. In particolare 

Tools di Import/Export basati su XML (attivate dall'ultimo numero) 
Form per la ricerca di contenuti (search) 
Gestione delle pagine web 
Statistiche della rivista (compresi download e visualizzazioni dei contributi) 
Gestione del l'articolo attraverso una serie di strument i per supportarne la 
divulgazione & citazione quali 

St ru menti per l'utlcolo 

~ Stampa questo articolo 

a ~~etadati 

~ Come citare ranicolo 

Politiche di re\'ÌSÌooe 

~ Invia questo anicolo per email 

~ Imia un'email aD'ai.IIOfe 

L'attivazione definitiva dei Tools consenti rà anche il caricamento su DOAJ (attualmente 

sospeso). 

La migrazione consentirà anche il caricamento di metriche sul sito 
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6.2 Aggiornamento della board e definizione di nuovi ruoli (2019) 

L'aumento considerevole delle submission ha generato una serie di criticità nei tempi di 

risposta agli autori e il conseguente ritardo nella pubblicazione. La f id ucia degl i autori 

nell'invio di proposte di pubblicaz ione va imputata a molteplici fattori di diversa natura: 

l'impact factor, la gratuità della pubblicazione, la linea di ricerca in "sanità pubblica 

veterinaria", la divulgazione recente sui portali di share research (ad esempio 

academia.edu), i contatti internazionali dei i' IZSAM. 

L'attuale organizzazione demanda all'editor in ch ief l'attività di revisione finale degli 

elaborati e la scelta degli articoli da pubblicare. 

L'ampliamento della board con la creaz ione dei section editor ha risolto solo parzialmente 

la situazione. Infatti, l'evoluzione della ricerca richiede necessariamente competenze in 

ambiti specifici attualmente non sufficientemente coperti e per questa ragione demandati 

solo ai revisori esterni. A ciò si aggiunge la difficoltà oggettiva dei section editor di gestire il 

numero di pubblicazioni loro affidate. 

Si ritiene funzionale, ai fini di una raziona lizzazione delle attività e per velocizzare i tempi di 

pubblicazione, l'ampliamento dei sect ion editor da individuare all'interno dell' Istituto e in 

particolare, per i motivi sopra esposti, impegnati nelle area di ricerca strategiche per l'ente. 

L'aumento dei section editor rende quindi necessaria la nomina di un coordinatore degli 

stessi il cui compito è di operare al fi anco del l'editor in chief e supportarlo nelle attività a 

lu i demandate da regolamento. 

6.3 IZS e-Publishing (2019-2021) 

Obiettivo a lungo termine del piano editore è la creaz ione di una struttura editoriale in 

grado di gestire l'intera produzione scientifica deii'IZSAM. 

Per produzione scientifica si intende in questa sede la stampa, in formato cartaceo e/o 

digitale, di monografie, pubblicazioni seria li, rapporti e relazioni ufficial i. 

Attua lmente l'adesione a criteri scientifici ed editoria li (peer review, identificatori 

bib liometrici - ISBN Monografie e ISSN pubblicazioni seria li -, po licy, uniformità di criteri 

bib liografici univoci) è riservata al so lo prodotto Veterinaria Italiana mentre il resto delle 

pubblicazioni segue un canale diverso, f rammentato e perciò non gestito. 

La produzione scientifica degli Istituti viene valutata nell'ambito della Ricerca corrente solo 

se rispondente a determinati requisiti editoria li e/o se presente nel le banche dati 

biomediche: una corretta gestione di tale produzione, l'avvio di procedure di indicizzazione 
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e di percorsi mirati consenti rebbe di valorizzare alcuni di questi prodotti anche con un 

ritorno economico dal f ina nziamento della ricerca. 

La piattaforma OJS consente la gestione di più prodotti editorial i, la creazione di profi li di 

responsabilità diversificati e offre la possib ilità di presentars i sul mercato editoriale da un 

unico punto di accesso. 

La progettazione IZS e-Publishing prevede nel triennio 2019-20211e seguenti fasi: 

);> analisi dei prodotti ed itoriali deii'IZSAM; 

);> coinvo lgimento della comun ità scient ifica e non per 

definire scopo e focus dei nuovi prodotti; 

);> definizione delle policy per ciascun prodotto (contenuti, submission, peer 

review, copyright & licensing, access & preservation); 

);> identificazione dei ruoli e compiti del personale co involto (board editoriale, 

supporto amministrativo e tecn ico); 

);> formazione delle figure professiona li; 

);> sviluppo del protot ipo e sua personalizzazione; 

);> attività di indicizzazione e di diffusione 

Le competenze sviluppate nel corso degli anni e la mancanza di realtà editorial i consol idate 

e impattate negli altri IZS permettono - in una fase successiva - di proporsi quale modello 

di piattaforma di pubblicazione della ricerca in sanità pubblica veterinaria italiana . 
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