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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Pubblicazione Alice Giusti, Enrica Ricci, Laura Gasperetti, Marta Galgani, Luca Polidori, Francesco 
Verdigi, Roberto Narducci, Andrea Armani, “Building of an Internal Transcribed Spacer (ITS) Gene 
Dataset to Support the Italian Health Service in Mushroom Identification”,  
(doi.org/10.3390/foods10061193), sul periodico Foods (ISSN 2304-8158), editore MDPI, importo 
CHF 1.500 pari a € 1.352,57; centro di costo SIP GEN, codice ricerca RCLT1418 - conto bilancio 
301505000023
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IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione

Dott.ssa Antonella Bozzano

 

PREMESSO CHE la dott.ssa Laura Gasperetti, Dirigente della UOT Toscana Nord, il cui 

Responsabile di Struttura è la dott.ssa Paola Marconi, richiede di attivare la 

procedura per la pubblicazione del lavoro scientifico in oggetto, sul periodico 

Foods (ISSN 2304-8158), editore MDPI (Svizzera);

i dati bibliografici completi sono di seguito specificati:

autori: Alice Giusti 1, Enrica Ricci 2, Laura Gasperetti 2, Marta Galgani 1, Luca 
Polidori 3, Francesco Verdigi 4, Roberto Narducci 3, Andrea Armani1                                          

affiliation: 
1 FishLab, Department of Veterinary Sciences, University of Pisa
2 Experimental Zooprophylactic Institute of Lazio and Tuscany M. 
Aleandri, UOT Toscana Nord
3 Tuscany Mycological Groups Association, Santa Croce sull’Arno, 
Pisa
4 North West Tuscany LHA (Mycological Inspectorate), Pisa 

                                    codice articolo: doi.org/10.3390/foods10061193

il periodico su cui si è scelto di pubblicare, Foods (ISSN 2304-8158), editore MDPI 

(Svizzera), risulta essere accreditato nel DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

e aver ottenuto il DOAJ seal per la best practise dimostrata; 

l’Iimpact Factor della rivista risulta essere pari a 4,35, secondo l’unica fonte 

accreditata, il JcR (Journal of Citation Reports – Clarivate);

la quota APC (Article Processing Charge), ovvero il contributo economico 

previsto per la pubblicazione in modalità ad accesso aperto (open access), 

ammonta a CHF 2.000,00 su cui è stato praticato uno sconto del 25%, per un 

totale di CHF 1.500 OVVERO € 1.352,57 da imputare sul centro di costo SIP GEN, 

codice ricerca RCLT1418 - conto bilancio 301505000023;
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CONSIDERATO CHE

- La dott.ssa Laura Gasperetti, richiedente della pubblicazione in oggetto, di 
concerto con i coautori dell’articolo motiva la scelta del periodico Foods (ISSN 
2304-8158), editore MDPI (Svizzera) su cui pubblicare, come di seguito 
riportato: “La rivista selezionata ha visto crescere notevolmente il suo IF nel 
corso degli ultimi anni. Pertanto rappresenta oggi un punto di riferimento per 
la comunità scientifica nazionale. L’articolo verrà pubblicato nell’ambito di uno 
special issue  intitolato: “Detection of Food Fraud Using Analytical Methods”, di 
particolare interesse per tutti coloro che operano nell’ambito di laboratori 
ufficiali (e non) che si occupano di identificazione di specie. Infine, la 
pubblicazione potrà godere di una maggiore fruizione considerando che si 
tratta di una rivista open access”. 

  DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento per la pubblicazione del lavoro scientifico dal 

titolo: “Building of an Internal Transcribed Spacer (ITS) Gene Dataset to 

Support the Italian Health Service in Mushroom Identification”,  

(doi.org/10.3390/foods10061193), i cui autori sono: Alice Giusti, Enrica 

Ricci, Laura Gasperetti, Marta Galgani, Luca Polidori, Francesco Verdigi, 

Roberto Narducci, Andrea Armani, sul periodico periodico Foods (ISSN 

2304-8158), editore MDPI (Svizzera), per un importo pari a CHF 1.500 

ovvero € 1.352,57; centro di costo SIP GEN, codice ricerca RCLT1418 - conto 

bilancio 301505000023;

2. d'imputare l’importo previsto per la pubblicazione in open access pari a 

CHF 1.500 ovvero euro 1.352,57 sul centro di costo SIP GEN, codice ricerca 

RCLT1418 - conto bilancio 301505000023.

Con la presente sottoscrizione, i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività 

e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 

alle risultanze degli atti di ufficio e il conseguente provvedimento è legittimo.

        L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Patrizia Gradito             Dott.ssa Patrizia Gradito
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_____________________________ ______________________________

           

               Il Dirigente della UOC Formazione

                                                             Dott.ssa Antonella Bozzano

  _______________________________________

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

X       SI                                        NO

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Economico – Finanziaria con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 301505000023, materiali di consumo, conto bilancio, pubblicazioni 
IZSLT ed estratti del Bilancio dell’anno corrente con n.     /2021 di prenotazione.

Il Responsabile dell’Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti

_______________________________________

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

_____________________________________
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