
PREMI UZI 
(Nuovo articolato comprensivo delle modifiche deliberate nell’Assemblea del 19 Febbraio 2005) 

 
ART.1  Sono istituiti dall’Unione Zoologica Italiana, Premi, da assegnare annualmente 

a giovani ricercatori nel campo della Biologia animale, di seguito chiamati “Premi 
UZI”. 

 
ART.2  I “Premi UZI” sono finanziati con fondi provenienti da eventuali avanzi di 

cassa dell’Esercizio finanziario dell’anno precedente, da Enti, Soci, da lasciti o 
donazioni di privati per tale motivazione. 

 
ART.3  Il Consiglio Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana, annualmente, prima 

dell’Assemblea dei Soci, prevista generalmente nei primi mesi di ogni anno, 
delibera sul numero di premi da assegnare, almeno un minimo di due, e l’importo 
nella misura minima di € 1.500,00, stabilisce inoltre i campi di studio 
interessati. La partecipazione è limitata ad uno solo dei premi, banditi nell’anno, 
a scelta degli aspiranti. 

 
ART.4  Il Consiglio Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana, anche su proposta dei 

Soci, potrà intitolare ciascun Premio UZI a Soci, studiosi nel campo della 
Biologia animale. Il tema caratterizzante il Concorso per l’assegnazione di tali 
premi, potrà essere inerente gli studi prevalentemente condotti dagli studiosi 
ai quali lo stesso è dedicato. 

 
ART.5  Potranno partecipare all’assegnazione dei “Premi UZI” Dottori di ricerca che 

abbiano conseguito il dottorato da non più di tre anni e che non abbiano 
superato il 35° anno di età. 

 
ART.6  La Commissione che valuterà i candidati è composta dal Direttivo dell’Unione 

Zoologica Italiana. Il giudizio è insindacabile. 
 
ART.7  Non si potrà beneficiare del premio UZI per più di una volta. 
 
ART.8  I vincitori riceveranno il premio UZI, personalmente, durante la cerimonia 

conclusiva del Congresso UZI immediatamente successivo al Bando. 
 
ART.9  Gli aspiranti presenteranno la propria candidatura al Segretario dell’UZI nei 

tempi e nei modi previsti dal bando che verrà inviato a tutte le strutture 
interessate e sarà pubblicato nel sito Web, www.unionezoologica.it , subito dopo 
la prima Assemblea annuale dei Soci la cui data sarà poi quella del bando. 


