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Direzione:

DIR_FOD FORMAZIONE

Il giorno

07/12/2021 ,

Del. 16/12/2021

BOZZANO ANTONELLA ITALIA

in qualità di Dirig. Resp. della/del:

DIR_FOD FORMAZIONE

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del
28/12/2018 adotta la seguente Determina
Oggetto:
Pubblicazione Federico Romiti, et al., "First report of Culicoides biting midges (Diptera:
Ceratopogonidae) attacking people in Italy, with the description of extreme larval breeding sites and
diurnal activity of Culicoides riethi", sul periodico Journal of Medical Entomology (ISSN: 0022-2585;
eISSN 1938-2928), dell’editore Oxford University Press, per un importo di € 3.108,00, da imputare
sul centro di costo DIA DIG, codice ricerca 8RLE21 – conto bilancio 301505000023

L'Estensore

GRADITO PATRIZIA

Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

GRADITO PATRIZIA

Visto di Regolarità contabile

SI , VISTO NONNI FEDERICA

N. di prenotazione

2021/434 del 15/12/2021

BOZZANO ANTONELLA ITALIA

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
Firmato digit. dal Resp. Struttura: BOZZANO ANTONELLA ITALIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione
Dott.ssa Antonella Bozzano
PREMESSO CHE

Il dott. Claudio De Liberato, Dirigente della UOC (Unità Operativa Complessa)
Diagnostica Generale, il cui Responsabile è il dott. Antonio Battisti, richiede di
attivare la procedura per la pubblicazione del lavoro scientifico in oggetto, sul
periodico Journal of Medical Entomology (ISSN: 0022-2585; eISSN 1938-2928),
dell’editore Oxford University Press;
i dati bibliografici essenziali del lavoro sono di seguito specificati:
Titolo: "First report of Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae)
attacking people in Italy, with the description of extreme larval
breeding sites and diurnal activity of Culicoides riethi";
Autori:

Federico Romiti1, Romolo Fochetti2, Adele Magliano1, Vittorio
Vinciguerra2, Arianna Ermenegildi1, Claudio De Liberato1

Affiliation:
1 Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Della Toscana “M.
Aleandri”
2 Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali – Università di Viterbo, Viterbo;
Codice articolo: manoscritto 10.1093/jme/tjab21>
il periodico su cui si è scelto di pubblicare, Journal of Medical Entomology (ISSN:
0022-2585; eISSN 1938-2928), dell’editore Oxford University Press, presenta
un Impact Factor pari a 2.27, secondo l’unica fonte accreditata a livello
internazionale, il JcR (Journal of Citation Reports – Clarivate), disponibile
all’Istituto dal portale BIBLIOSAN;
la quota APC (Article Processing Charge), ovvero il contributo pecuniario
previsto per la pubblicazione in modalità ad accesso aperto (open access - OA),

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

ammonta a € 3.108,00, da imputare sul centro di costo DIA DIG, codice ricerca
8RLE21 – conto bilancio 301505000023;

CONSIDERATO CHE

Il dott. Federico Romiti, di concerto con i co-autori, motiva espressamente la
richiesta di pubblicazione del lavoro scientifico in oggetto, sul periodico Journal
of Medical Entomology (ISSN: 0022-2585; eISSN

1938-2928), dell’editore

Oxford University Press,, come di seguito riportato: “Rivista scelta per la
pertinenza dei temi trattati, la velocità di risposta all’invio del manoscritto, la
frequente periodicità di pubblicazione (bimestrale) e perché è inoltre possibile
pubblicare comunicazioni brevi (come nel caso del presente lavoro)”;

DETERMINA
1. di autorizzare il pagamento per la pubblicazione del lavoro scientifico dal titolo: "First
report of Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) attacking people in
Italy, with the description of extreme larval breeding sites and diurnal activity
of Culicoides riethi" di Federico Romiti et al., sul Journal of Medical Entomology (ISSN:
0022-2585; eISSN 1938-2928), dell’editore Oxford University Press, per un importo
di € 3.108,00, da imputare sul centro di costo DIA DIG, codice ricerca 8RLE21 – conto
bilancio 301505000023;
2. d'imputare l’importo previsto per la pubblicazione in open access pari a € 3.108,00,
da imputare sul centro di costo DIA DIG, codice ricerca 8RLE21 – 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

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

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

_____________________________

______________________________

Il Dirigente della UOC Formazione
Dott.ssa Antonella Bozzano
_______________________________________

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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