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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 IRENE DEL LESTO, ET AL. “IS ASIAN TIGER MOSQUITO (AEDES ALBOPICTUS) GOING 

TO BECOME HOMODYNAMIC IN SOUTHERN EUROPE IN THE NEXT DECADES DUE TO CLIMATE 

CHANGE?”, SUL PERIODICO ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE (ISSN 2054-5703), IMPORTO € 1.440,00  

SU CENTRO DI COSTO DIA DIG, CODICE RICERCA 8RLE21 – CONTO BILANCIO 301505000023 
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IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione f.f.

Dott.ssa Silvana Guzzo

PREMESSO CHE Il dott. Claudio De Liberato, dirigente presso la UOC (Unità Operativa Complessa) 

Diagnostica Generale, richiede di attivare la procedura per il pagamento della 

APC (Article Processing Charge - quota per il processo di pubblicazione) prevista 

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

access (ad accesso aperto), Royal Society Open Science (ISSN 2054-5703) edito 

da ROYAL SOC (UK);

i dati bibliografici essenziali del lavoro sono di seguito specificati:

    Titolo:

    “Is asian tiger mosquito (Aedes Albopictus) going to become homodynamic in southern 

europe in the next decades due to climate change?”

     Autori:  

     Irene, Del Lesto, Claudio De Liberato, Riccardo Casini, Adele Magliano, Arianna 

Ermenegildi, Federico Romiti

 Affiliations: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”, Roma, 

Italy;

Codice articolo: DOI 10.1098/rsos.220967

Manuscript ID: RSOS-220967.R1   

                                    

                                       il periodico su cui si è scelto di pubblicare, Royal Society Open Science (ISSN 2054 

- 5703) edito da ROYAL SOC (UK), presenta un Impact Factor pari a 3,65, secondo 

l’unica fonte accreditata a livello internazionale, il JcR (Journal of Citation Reports 

– Clarivate), disponibile per l’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), sul periodico 
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Royal Society Open Science (ISSN 2054-5703), edito da BMC (UK), è pari a € 

1.440,00; 

CONSIDERATO CHE

Il dott. Claudio De Liberato, di concerto con i co-autori, motiva espressamente la richiesta di pubblicazione del 

lavoro scientifico in oggetto, sul periodico Royal Society Open Science (ISSN 2054-5703), edito da BMC (UK), 

come di seguito riportato: “Rivista scelta per la quotazione e l’elevata qualità delle ricerche pubblicate. Inoltre, 

la rivista, dotata di ottimo Impact Factor, è stata scelta per la velocità del processo di revisione e pubblicazione 

e perché open access, fatto che garantisce agli articoli la massima visibilità”;

                                                          DETERMINA

di autorizzare il pagamento per la pubblicazione del lavoro scientifico dal titolo “Is asian tiger 

mosquito (Aedes Albopictus) going to become homodynamic in southern europe in the next decades 

due to climate change?” di Irene Del Lesto, et al., sul periodico Royal Society Open Science (ISSN 

2054-5703), edito da BMC (UK), per un importo di € 1.440,00, su centro di costo DIA DIG, codice 

ricerca 8RLE21 – conto bilancio 301505000023;

di imputare l’importo di € 1.440,00 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 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 f.f.

                                                             Dott.ssa Silvana Guzzo

  _______________________________________


		2022-11-28T13:53:12+0000
	Firma applicativa


		2022-11-28T13:53:12+0000
	Firma applicativa


		2022-11-28T13:53:26+0000


		2022-11-30T09:34:28+0000


		2022-12-01T11:30:20+0000
	Firma applicativa


		2022-12-01T11:30:21+0000
	Firma applicativa


		2022-12-01T11:30:21+0000
	Firma applicativa




