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Università degli Studi di Torino 
DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E  

BIOLOGIA DEI SISTEMI 
 
 

 
Care consocie e consoci, 

con questa lettera vorrei manifestarvi la mia disponibilità a ricoprire la carica di Presidente dell’Unione 
Zoologica Italiana per il prossimo biennio. 

Prima di candidarmi ho riflettuto a lungo sulle mie possibilità effettive di svolgere questo compito, qualora 
fossi eletta. L’esperienza fatta come senatrice dell’Università di Torino ed i progetti internazionali che ho 
coordinato, mi hanno convinta che il ruolo che siamo chiamati a ricoprire è cambiato molto negli ultimi anni. 
Oltre a saper fare bene la ricerca e diffondere i nostri risultati a livello internazionale, siamo tenuti a chiederci 
cosa possiamo fare per mettere a disposizione soluzioni innovative che rispondano alle esigenze del 
territorio, del mondo produttivo e della società in generale in cui siamo inseriti, in accordo con il programma 
nazionale della ricerca (PNR 2021-2027), le priorità della Commissione Europea ed i Sustainable Development 
Goals delle Nazioni Unite. 

Anche in ambito didattico, di disseminazione e di formazione, ci siamo trovati a iniziare percorsi nuovi, sia 
per gli obiettivi da raggiungere, sia per le metodologie da adottare.  

Grazie all’impegno profuso dal Presidente Prof. Pietro Brandmayr insieme al direttivo in carica, alle 
commissioni didattica e fauna, come anche alla qualità del lavoro svolto da Ettore Olmo insieme al comitato 
editoriale tutto, l’UZI ha risposto a queste sfide con numerose iniziative che hanno efficacemente perseguito 
l’obiettivo di sostenere la crescita interdisciplinare ed il coinvolgimento dei giovani nelle nostre attività; chi 
guiderà la società in questo prossimo biennio potrà quindi partire da un impianto già innovato e solido. Mi 
farebbe quindi piacere poter contare ancora sull’aiuto dei componenti del Consiglio che ancora possono 
candidarsi per un secondo biennio. 

Alla base della mia disponibilità vi è la mia convinzione che, in questo periodo storico, culturale ed economico, 
possiamo svolgere un ruolo importante e farlo riconoscere dagli enti territoriali, dalle strutture produttive e 
dalle diverse componenti della società, senza assolutamente perdere per questo la nostra specificità. L’UZI 
potrà giocare un ruolo tanto più importante in questo processo, quanto più rispetto avremo per le diverse 
aree culturali che la compongono e quanto maggiore sarà la capacità che avremo di innescare sinergie al 
nostro interno, di fare rete con le altre società scientifiche e con le analoghe organizzazioni esistenti a livello 
nazionale ed internazionale.  Ne risulta un aumento della complessità del sistema, che richiede condivisione 
di obiettivi e forte collaborazione tra tutti i membri degli organi societari. Nel caso fossi eletta, cercherò di 
coinvolgere il più possibile, oltre ai membri del direttivo, delle commissioni e del comitato editoriale, 
chiunque desideri proporre e avviare un’attività che consenta all’UZI di aumentare la sua presenza attiva nei 
diversi contesti. Proprio per questo mi farebbe piacere che tutti voi avviaste un momento di confronto nelle 
vostre sedi per raccogliere “volontari”, sia per candidarsi ora, sia per lavorare a progetti condivisi, anche se 
in questo momento non sono (ancora) soci dell’UZI, ma che abbiano come obiettivo il consolidamento della 
ricerca fondamentale attraverso reti istituzionali e non istituzionali,  che promuovano la comunicazione con 
il sistema produttivo e con gli enti territoriali, a livello nazionale e internazionale. 

Sono socia UZI da molti anni, e ho lavorato in passato all’interno dell’UZI come membro del direttivo e del 
comitato editoriale; posso anche mettere a disposizione l’esperienza acquisita nel coordinamento della 
didattica di primo livello (Scienze Naturali), nella progettazione e coordinamento della laurea magistrale in 
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“Evoluzione del Comportamento animale e dell’Uomo” e del dottorato internazionale in “Sustainable 
development and cooperation”, oltre al mandato appena terminato da direttrice del dipartimento di “Scienze 
della vita e biologia dei sistemi” e da membro del Senato dell’Università di Torino. Ho inoltre acquisito 
esperienza nel progettare e gestire attività didattiche e di ricerca all’interno di progetti Europei.  

Accludo il mio curriculum accademico senza dilungarmi ulteriormente, ma rimango a vostra disposizione per 
qualunque segnalazione o proposta desideriate farmi pervenire via e-mail o per telefono. 

Un cordiale saluto a voi tutti,  

 

 

 

Cristina Giacoma 
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 [FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE] 
                                                                                                        La Direttrice: prof.ssa Cristina Giacoma 

  


