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Roma,  4 gennaio 2016 

Cari Soci, 

 

quest’anno ci sarà un’importante novità che spero possa stimolare l’interesse di tutti voi: il 

prossimo Congresso dell’UZI sarà organizzato congiuntamente alla Società Italiana di 

Ecologia (SItE) e alla Società Italiana di Biogeografia (SIB); la sede sarà Milano Bicocca e 

il suo protrarsi sarà dal 29 agosto al 1 settembre 2016. 

Vi sarà, come negli anni passati, un’articolazione in simposi che verteranno su tematiche 

trasversali e in buona parte di interesse comune alle tre Società; ci sarà la possibilità di 

organizzare sessioni parallele e la possibilità di portare contributi a tema libero. Verrete 

presto informati su maggiori dettagli dei contenuti e sulle modalità di iscrizione e 

partecipazione. 

Altra novità di quest’anno riguarderà l’Italian Journal of Zoology: stiamo discutendo con 

T&F per la pubblicazione solamente on line, con possibilità di accesso gratuita per tutti i 

soci in regola con l’iscrizione all’Associazione. 

Ricordo infine le importanti società alle quali l’UZI ha recentemente aderito divenendone 

parte attiva ed in particolare la FISNA (Federazione Italiana di Scienze della Natura e 

dell’Ambiente) a livello nazionale e la IUCN (International Union for Conservation of 

Nature) a livello internazionale. 

L’UZI, infine, da qualche tempo sta impegnandosi attivamente in convenzioni per la tutela 

di specie animali incluse nella convenzione di Washington. 

 

Vi aspetto numerosi al Congresso e colgo l’occasione per formulare a tutti i miei auguri per 

un proficuo 2016. 
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