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La Rassegna si rinnova, nel rispetto della tradizione
Cari Lettori,
Le più recenti riforme normative delle Università, che ci stanno impegnando a tempo pieno in
qualità di docenti, in un assiduo, costante e incessante lavoro di cambiamento delle nostre strutture
universitarie storiche interne quali la Facoltà e i Dipartimenti, non potevano non coinvolgere i nostri
‘mezzi di comunicazione’ di ‘dare informazione o fare aggiornamento’ attraverso i contributi
scientifici dei Colleghi che collaborano, hanno collaborato e stanno collaborando con la Rassegna.
La Rassegna di Diritto. Legislazione e Medicina Legale Veterinaria, nostra rivista storica, che
affonda le proprie radici nell’Istituto di Medicina Legale Veterinaria dal lontano 1967 e che veniva
distribuita in cartaceo, ora è disponibile direttamente online a titolo gratuito.
In linea con i tempi, che ci obbligano sempre di più a cercare e talvolta ad adattarci alle nuove
tecnologie, il ricorso ai nuovi strumenti informatici ‘di conoscenza della scienza’, ci ha consentito
di garantire una comunicazione al passo con i tempi e che fosse immediatamente disponibile ai
lettori.
C’è stato un anno di ritardo, ma la pubblicazione della Rassegna online inizia con decorrenza 2011
per proseguire con il 2012.
Un anno di lungo lavoro che ci ha consentito di valutare la possibilità quali piattaforme utilizzare
per pubblicare la Rassegna, di imparare i sistemi, talvolta non semplici nell’immediato, per inserire
i lavori, di assolvere gli adempimenti amministrativi conseguenti alla modalità differenti di
pubblicazione e di accesso al pubblico.
Senza rilevare il fatto che la Rassegna deve necessariamente trovare un sistema di ‘accreditamento’
a livello internazionale, affinchè possa essere attribuito un ‘valore scientifico’ in termini di
punteggi, non tanto nella veterinaria pratica, quanto nella comunità scientifica. E anche in tal caso è
stata intrapresa la procedura per dare un valore alla Rassegna di peer review e per attribuire ai
singoli lavori l’Impact factor, e per i quali deve necessariamente essere prevista la pubblicazione in
lingua inglese per essere sottoposti al vaglio di referee.
Abbiamo intrapreso un percorso non facile, lungo e in salita per poter realizzare il sogno di una
Rassegna che risponda al cambiamento dei tempi.
Un ringraziamento va attribuito alla Redazione, oggi composta da giovani colleghi volonterosi,
coordinati da Paola Fossati, Direttore scientifico, e sotto la supervisione di Giancarlo Ruffo,
direttore responsabile della Rassegna, che stanno tutti oggi lavorando senza sosta per poter
raggiungere gli obiettivi, e per offrire ai lettori una Rassegna che, seppur sotto una nuova forma che
guarda al futuro, rimanga nei contenuti la Rassegna di sempre, nel rispetto della tradizione di utilità
e di arricchimento professionale che rappresenta per i Colleghi pratici e che operano sul territorio…
Nel solco tracciato dai Maestri Bianchi, Canziani Frittoli e Pezza.

