
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIREITORE GENERALE 

Allegati~ O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 1 g ~ AVENTE AD OGGETTO: Rivista Veterinaria Italiana: 

adozione nuovo Regolamento. 

addì del L'anno 

mese di presso la sede de ll 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

PRESO AITO 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 maniera approfondita argomenti di attualità veterinaria in ambito 

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

ricerc he scientifiche; 

CONSIDERATO che la c itata Rivista - dopo un lasso d i tempo considerevole di 

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

riscontrato nell 'editoriale apparso nel p rimo numero della stessa, in cui veniva 

sottolineato come l'Istituto di Teramo, avesse assunto l 'iniziativa di riprendere le 

pubblicazioni, interro tte nel 1975, con la speranza che la Rivista tornasse ad essere 

la voce di tutti gli Ist ituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani; 

VISTA la d ocumentazione agli atti, in particolare la certificazione rilasciata dal 

Tribunale di Teramo in da ta 15 a prile 2009, che attesta l 'iscrizione al n. 6 del Registro 

Stampa della rivista "Veterinaria Italiana" di proprietà dell' Istituto Zooprofilatt ico 

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

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

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

gennaio 2013, con la q uale, in seguito al collocamento a riposo del Prof. Vincenzo 

Caporale, ind ividua il dirigente veterinario Doti. Giovanni Savini, quale nuovo 

Direttore Responsabile (Editor in Chief) della Rivista "Veterinaria Italiana, 



iscrivendolo, conseguentemente. nell 'elenco specia le dell 'Albo dei gio rnalisti 

d 'Ab ruzzo; 

VISTA la successiva deliberazione del Direttore Generale Doti. Fernando Arnolfo n . 

132 del 7 marzo 2013, con la quale è stato approvato e ado ttato il nuovo 

regolamento della rivista "Veterinaria Italiana", disciplinante le caratteristiche 

editoriali e il funzionamento della stessa e con la quale è stata evidenziata la 

necessità di coinvolgere ne ll'att ività di "Veterinaria Italiana" tutti gli Istituti 

Zooprofilattici, resti tuendo al periodico l'originaria funzione di strumento divulgativo 

dei risultati dell 'attività scientifica; 

DATO ATIO che è intenzione di questo Istituto, ne lla sua qualità di proprietario della 

testata, rinnovare la Rivista, apportando alcune modific he all ' attuale 

reg olamento, tra cui la composizione del Comitato Editoriale, che sarà coordinato 

da un Ed itore Capo (Editor in Chief) e composto da un gruppo selezionato d i 

ric ercatori veterinari con un elevato indice bib liometrico (lmpa ct Factor); 

CONSIDERATO che la suddetta necessità è dettata fondamentalmente dal 

bisogno di dover snell ire le procedure di revisione e pubblicazione della 

prod uzione scientifica della Rivista, senza però modificare l'assetto di indirizzo d ella 

stessa. che resta comunque in capo a l Comitato Direttivo e al Comitato Scientifico 

(cfr. a rt. 6 Nuovo Regolamento); 

VISTA la deliberazione del Consig lio di Amministrazione dell 'Istituto del 13 giugno 

2018, n. 4 con la quale, a seguito di apposita proposta della Direzione Generale 

dell 'Ente (deliberazione del 8 maggio 2018, n. 223), è stata istituita la sezione della 

dotazione organica dell 'Istituto dedicata alla ricerca e preso atto che la stessa 

consta attualmente di n. 15 unità di personale tra le quali n. 8 d irigenti veterinari 

assunti appositamente per a ttività di ricerca; 

RITENUTO, anche a lla luce della adozione d el suddetto specifico documento 

organizzativo di procedere come segue: 

- individuare nel dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario di questo Istituto con 

contratto a tempo indeterminato e facente parte del la sezione della dotazione 

organica dedica ta alla ricerca, la p ersona che dovrà assumere la qualifica di 

Direttore della Rivista (Editor in Chief) in sostituzione del doti. Giovanni Savini, 

nominato con atto del D.G. n. 18 del 23 gennaio 2018, citata; 

- individuare i Doti. Aprea Giuseppe, Caporale M arco, Cosseddu Gian Mario, 

Garofolo Giuliano, !annetti Luigi e Sacchini Flavio - tutt i inclusi nella apposi ta 

sezione della dotazione organic a dedicata alla ricerca - quali componenti del 

Comitato Editoria le della rivista "Veterinaria Ita liana"; 
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RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Reparto competente di espletare tutte le 

procedure necessarie per la sostituzione del Direttore della Rivista Veterinaria 

Italiana, secondo i termini e le mod alità previste nel nuovo Regolamento allegato 

a l p resente atto; 

RITENUTO di approvare e ad ottare l' allegato Regolamento (all. n. 1 J disciplinante le 

caratteristiche ed itoriali e il funzionamento degli organi gestionali della Rivista, 

dalla data di esecut ività del p resente provvedimento, fermo restando quanto 

contenuto nell'art. 11 dello stesso, che disciplina "Tempi e modalità di 

adeguamento della Rivista esistente"; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto che è intenzione di questo Istituto, nella sua qualità d i proprietario 

della testata, rinnovare la Rivista a l fine di facilitarne la gestione, apportando 

modifiche a ll 'attuale regolamento, con particolare riferimento al la composizione 

del Comitato Editoriale (quale organo esecutivo della Rivista), che verrà 

coordinato da un Editore Capo (Editor in Chief) e composto da un gruppo 

selezionato di ricercatori veterinari con un elevato indice bib liometrico. 

3. Individuare nel dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario di questo Istituto con 

contratto a tempo indeterminato e facente parte della sezione della dotazione 

organica dedic ata alla ricerca, la persona che dovrà assumere la qualifica d i 

Direttore della Rivista (Editor in Chief) in sostituzione del dott. Giovanni Savini, 

nominato con a tto del D.G. n. 18 del 23 gennaio 2018, c itata. 

4. Individuare i Dott. Aprea Giuseppe, Caporale Marco, Cosseddu Gian Mario, 

Garofolo Giuliano, !annetti Luigi e Sacchini Flavio - tutti inclusi nella apposita 

sezione della dotazione organica dedicata a lla ricerca - quali componenti del 

Comitato Editoriale della rivista "Veterinaria Italiana". 

5. Dare mandato al Reparto competente, di espletare tutte le procedure 

necessarie per la sostituzione del Direttore d ella Rivista Veterinaria Italiana, 

secondo i termini e le modalità previste nel nuovo Regolamento a llegato al 

p resente atto. 

6. Approvare e adottare l'allegato Regolamento (all. n. l J disciplinante le 

caratteristiche editoriali e il funzionamento degli organi della Rivista, dalla data d i 

esecutività del p resente atto, fermo restando quanto contenuto nell 'art . 11 dello 

stesso, che disciplina "Tempi e modalità di adeguamento della Rivista esistente". 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del proccdimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la corrcttcv.a del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' E BILANCIO 

Carla De Iuliis 
F.to Mauro Mattioli Il 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARJO: PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

o 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motiva?ioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattloll 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consccutivi. 

Data Q8Ql 2QJ9 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



., " 

VETERTNli\RIA 
ITAI.J IAN .A 

A ~ ,µ. -1--

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

Regolamento 

Preambolo 

Agli ini zi degli anni '50, il prof. Giuseppe Caporale, insieme ai dottori Giuseppe Borrel li e Guglielmo Ciani , 
fonda la ri vista di Medicina Veterinaria: Croce Az::urra. L'obiettivo ambizioso di trattare in maniera 
approfondi ta argomenti di attualità veterinaria è raggiunto nel 1954 quando Croce Azzurra cambia 
denominazione in Veterinaria Italiana e ampli a, con il patrocinio dell'Alto Commissariato per l' Igiene e la 
Sanità Pubblica, la Direzione Generale dei Servizi Sanitari e l ' lstituto Superiore cli Sanità, il proprio raggio 
d'azione in tutta Itali a e all 'estero .. Nel 1976, con la scomparsa del prof. Giuseppe Caporale, scompare anche 
V ctcrinaria ltal iana. 
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 ripresa 
è sottolineata dalla particolare cura ed attenzione che vengono riposte all'aspetto grafico pur mantenendo 
elevato il valore scient ifico della rivista. Veterinaria Italiana, infatti, riprende con periodicità trimestrale, la 
direzione viene artìdata al prof. Luigino Bell ani e Vincenzo Caporale riveste il ruolo di Direttore 
responsabile. Veterinaria Ita liana regge l'urto della crisi del mercato editoriale scientifico allargando 
progressivamente i propri orizzonti per confrontarsi ad am1i pari con l'editoria della comunità scientifica 
internazionale. A parti re dal 2003, si rileva una maggiore apertura agl i 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 Internet 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 art icoli sono pubbl icati integralmente nella doppia lingua 
italiana-inglese. 

• 2004: con gli ultimi due numeri del l'anno, occupati dai lavori presentati al terzo simposio 
internazionale sulla Bluetongue, Veterinaria Italiana compie il passo verso la definiti va 
consacrazione internazionale; nell 'ottica di un rafforzamento di rete di contatt i con l'intera comunità 
veterinaria, il comitato di redazione e il comitato scientifico contano circa 60 special isti della Sanità 
Veterinaria mondiale. 

• 2007: due numeri monografici "Alternati, •es to animai disposal, i11cluding the use <~( .foresight 
teclmology a/ICI agri-intelligence" e "Geographic ir!fònnation .\ystems" sanciscono il rappo110 cli 
stretta collaborazione tra Veterinaria Ita liana e il mondo scientifico accogliendo contributi originali 
su tematiche all'avanguardia. Inoltre, sempre nel 2007, viene riattivata la collana di Monografie di 
Veterinaria Ita liana fem1a al numero 20 ciel 1995, con la pubblicazione del vo lume 
"l lear/1mterlldropcricardite infetti va dei ruminanti" . 

• 2008: il primo volume dell'anno ha per argomento "Aspetti re lativi al benessere animale nel trasporto 
a lunga distanza. Welj(lre aspects of' the long distance transportation <?/" animals" 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, consigliano la pubblicazione del numero speciale "OneHealth - One Medicine: linking 
human. animai ami em •ironmental health" , raccolta di manoscritti di medici, veterinari e altri 
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ricercatori provenienti da diverse aree geograt:ichc, interessati a l concetto di "Una Sola Salute - Una 
So la Medicina". 

Nel 20 10, Veterinaria Italiana è selezionata per essere indicizzata da Mcdline (Medicai Literoture Ana/ysis 
ami Retrieval s:vstem Online), la principa le e prestigiosa banca dati della Nat ional Library of Medicine 
(N LM). 

Nel 20 12, ottiene con successo l'assegnazio ne dcl i' Irnpact Factor (IF): un traguardo che inseguiva da tempo. 
li valore assegnato (0,667) è il più alto tra le riviste italiane de lla sezione Veterinary sciences e nella med ia 
delle ri viste internazionali. 
L'assegnazione dell'lmpact Factor si aggiunge ad a ltri importanti obiettivi raggiunti nel corso degli anni, 
qua li l'indicizzazione deg li articoli su ll e più importanti dig itai library: Thomson Rcutc rs Science Journal 
C itation Rcports® database; Thomson Reuters Scicncc Citation lndex Expanded1'M; CABl's Fu ll -Tcxt 
Repository cd Elsevier e DOJ\.J (Directory of Open Access Journals), l'archivio dei principali periodici ad 
accesso libero su lla rete. 

REGOLAMENTO DELLA RIVISTA 

Art. 1 Denominazione 
La Ri vista è denominata Veterinaria Ital iana con sottotito lo Riv ista di Sanità Pubblica Veterinaria. 
La Rivi sta è edita a cura dell ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
(Isti tuto G. Capora le) che ne detiene il copyright (Autorizzazione del T ribunale di Teramo n.299 del 
16/05/1990). Il Rappresentante legale della Rivista è il Direttore Generale dell ' Isti tuto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (d'ora in poi denominato " Istituto" ). 

Art. 2 Finalità e contenuti 
La Rivista ha il line di divu lgare i risultati e le conclusioni di studi e ricerche scientifiche, nazionali e 
internazionali, nell 'ambito della Medicina veterinaria e della San ità pubbl ica-veterinaria, con approccio "One 
l lealth - Onc Medicine" . 
La Rivista è aperta ai contributi caratterizzati dal massimo rigore scientiLìco e con esposizione argomentata e 
sistematica. Per una preci sa linea editoriale privil egia lavori che provengono da aree geografiche 
svantaggiate da l punto di vista de l panorama editoria le internazionale. 
Una patt ico lare attenzione è riservata agli articoli presentati dai ricercatori degli Ist ituti Zooprofilattici 
Sperimentali ai qua li la rivista intende offrire uno spazio di d ivul gazione dei risultati ottenuti. 

Art. 3 Caratteristiche editoriali 
Veteri naria Ita liana è una rivista open source, pubblicata on line con periodicità trimestrale. G li a11 icoli sono 
in li ngua inglese; sono presenti anche in lingua italiana: ti to lo, abstract e parole chiave. 
La ri vista accella di verse tipologie di contributi; Articlc, Lellcr, Note, Review, Conference papcr, Short 
communicati on ccc. Qualora il Comitato direttivo lo ritenesse in linea con le strategie di miglioramento e 
sviluppo de lla Ri vista, è prevista la pubblicazione di numeri specia li e monografie nella '·Co llana di 
Monografie di Veterinaria Ita lia na". 

Art. 4 Diffusione 
La rivista, open source, è resa disponibile gratuitamente sul web. 

Art. S Costo di pubblicazione 
E' previsto un costo di pubblicazione dei contributi da addebitare agli autori. li costo, stabilito in apposito 
atto deliberativo, verrà aggiornato annualmente. 

Art. 6 Organi della Rivista 
G li organi eletta Rivista s i suddividono in Organi di indiriz:::o e Organi esecutil'i . 
Quel li di indirizzo sono : 
a) Il Comitato Dirett ivo 
b) Il Comitato Scienti fico 
Sono Organi esecutivi: 
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a) TI Comitato Ed itoriale 
b) La Segreteria di Redazione 
c) L'Ammini strazione 

a) Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è composto dal Capo del D ipartimento della sanità pubblica veterinaria, de lla sicurezza 
al imentare e degli organi collegiali per la tutela della salute (Ministero della Salute), dal Direttore Generale 
del l'Isti tuto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise ( lZSAM), dal Presidente della Società 
Ita liana delle Scienze Veterinarie, e da un rappresentante di ciascun Isti tuto Zooprofilattico Sperimentale. 
Ogni componente può proporre, a sua volta, di integrarne la relativa composizione, con rappresentanti di 
elevato spessore in campo scientifico nazionale e internazionale veterinario. li Comitato definisce la linea 
editoriale della Rivista e disegna le I inee strategiche di diffusione della stessa. 

b) Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è individualo dal Comita to Direttivo; è composto da espert i qualifìcati a livello 
internazionale, sostiene il progetto edi toriale per sollecitare e orientare più efficacemente le collaborazioni 
ed itoriali. ll a inoltre una funzione di consulenza e suppo1to nella re~isione e valutazione dei contenuti 
pubbl icati. Fanno parte del Comitato Scienti fico anche i Membri Onorari, persone d i elevato livello 
scientifico che hanno contribuito a rendere prestigiosa la Rivista a li vel lo nazionale e internaziona le. Sono 
nominati dal Comitato Dirett ivo su proposta del Comitato Scientifico 

a) Comitato Editoriale 
li Comitato Editoriale è nominato dal Direttore Genera le dell ' Ist ituto ed è composto da d irigenti veterinari 
incardinati nell 'organico della ricerca cara tterizzat i da elevati indici bibliometrici. L' incarico ha durata 
triennale e può essere rinnovato. li Comitato è coordinato da un Editore Capo (Editor in Chiel), sempre 
nominato dal Direttore Generale nell'ambito dei dirigent i facenti parte del Comitato Editoria le. L'incarico 
dell ' Editore Capo, al pari dei dirigenti del Comitato Editoriale, ha d urata triennale e non è rinnovabile. 
L 'Ed itore Capo ha la responsabilità della pubblicazione del la Rivista, coordina le procedure per la selezione 
degli a1ticoli da pubblicare, ind ividua i revisori (referee) degl i articoli accettati , che partecipano, ognuno per 
la patte d i propria competenza, a lla revisione dei lavori. Con il supporto della Segreteria di redazione, i l 
Comitato Editoria le cura la comunicazione con gli autori e la correttezza della lingua inglese e ital iana; la 
pubblicazione degli articoli che hanno superato il percorso di valutazione è di competenza dell 'Editore Capo. 
All' inizio di ogni anno so lare, l ' Edi tore Capo e il Comitato Editoria le, predispongono il piano finanziario 
della rivista, da sottoporre al l 'approvazione ciel D irettore Generale. 

b) Segreteria di Redazione 
La Segreteria di Redazione è nominata dal Direttore Generale dell' Isti tuto e dà attuazione alle dirett ive 
dcli' Editore Capo e del Comitato Editoriale supportandoli nel la cu ra de lle comunicazioni con gli autori e 
predisponendo la pubblicazione degli art icoli che hanno superalo i l percorso di valutazione; fornisce 
assistenza tecnica per gli standard dell ' lmpacl Factor; predispone la scelta dell ' impaginazione, layout e 
template del la Rivista e delle pubblicazioni ai lìni de ll a Qua lità generale. C ura, inolt re, l'aggiornamento del 
websitc e i contatti con le banche dati (Pubmed; DOA.J ; CutTcnt Conteni). 

In dettaglio si occupa cli: 
o assistere il Comitato Scientifico nell 'applicazionc delle poi itiche della rivista; 
o suppo11arc l 'Editore Capo e il Comitato Editoriale nella cura della comunicazione con i revisori e gli 
autori 
o gestire e curare il sistema di tracciabilità degli art icoli sulla piattaforma dedicata; 
o produrre resoconti stat istici sui lavori r icevuti, accettati, r ifi utati , ccc.; 
o garantire un efficiente fl usso cli articoli attraverso il Comi tato Scientifico, e sviluppare miglioramenti 
nella gestione degli a11icoli. 
o gestire il sito web e la piattaforma elettronica; 
o curare l' impaginazione, il layout e il tempiale della Rivista e degli art icoli da pubblicare. 

È composta dall e se&rucnti figure professionali: 
editor associat i (assistenti edi toriali) 
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Gli editor associat i sono membri del Comitato Editoriale che affiancano il Comitato Scientifico e l'Editore 
Capo nello svolgimento delle relative att ività, sul la base delle deleghe assegnate. In part icolare: 

• assistono nell'applicazione delle poli tiche del la rivista; 
• monitorano l 'cfficienza dei procedimenti editoriali; 
• intrattengono la conispondenza con gli autori e i revisori 
• Sviluppatori del web 
• Curatore sezione libri, con il compito di selezionare e redigere presentazioni di novità editoriali 

(libri) , in lingua italiana, su argoment i propri della Rivista. 

Art. 7 Gestione Amministrativa della Rivista 
La gestione degli aspetti burocrat ici-ammi nistrativi della rivista è coordinata dal Servizio Bibliotecario 
dell ' Istituto; le relative procedure (gare, impegni di spesa, avvisi, ... ) sono demandati agli urtìci competenti 
dell'I stituto stesso. 

Art. 8 Esercizio Finanziario 
L'esercizio fi nanziario coincide con l'anno solare. Lo schema di bilancio preventivo è predisposto 
dall 'Editore Capo e dal Comitato Editoriale di conccrio con il Direttore Genera le. 

Art.9 Revisione del Regolamento 
La revisione del Regolamento è di competenza del Direttore Generale dell' Istituto, anche su proposta del 
Comitato Scienti fi co e/o del Comitato Dirett ivo. 

Art.IO Entrata in vigore 
li presente Regolamento, entra in vigore da lla data di adozione del relativo allo deliberativo. 

Art. 11 Adeguamento della rivista esistente 
Durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo regolamento, necessario per porre in essere le relative 
att ività burocratico-ammi nistrative, resteranno in funzione gl i organi in carica . 

A rt.12 Norma transitoria 
L' Istituto auspica la partecipazione attiva degli Istituti Zooprofi lattici Sperimentali interessati. All ' uopo si 
riserva di accogliere eventuali richieste cli progressivo e fattivo coinvolgimento gestionale, operativo e 
fina nziario. 
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