Unione Zoologica Italiana

Cari Soci,
in occasione del 80° Congresso UZI di Roma si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche
istituzionali. Come cariche biennali vi sarà il rinnovo della Presidenza, del Consiglio Direttivo
(escluso il Segretario-Tesoriere), delle Commissioni di Studio permanenti (Commissione Fauna e
Commissione Didattica); come cariche quadriennali, il rinnovo di due componenti del Comitato
Redazionale.
Oltre al Presidente, i numeri di membri da eleggere sono:
per il Consiglio Direttivo 7
per la Commissione Fauna 6
per la Commissione Didattica 6
per il Comitato Redazionale per le Attività Editoriali 2
Lo Statuto dell’UZI (ultima modifica 3-3-2012) recita: “Il Presidente e i Consiglieri non sono
rieleggibili per più di una sola volta consecutiva. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono
gratuite. Le cariche sociali durano in carica un biennio, ad eccezione del Direttore del European
Journal of Zoology e del Comitato redazionale per le attività editoriali e del Segretario-Tesoriere
che durano in carica un quadriennio. Gli eletti entrano in carica dal 1° gennaio successivo
all’elezione.”
Il Regolamento dell’UZI (approvato il 24-11-.2004) recita: “Sono eleggibili i soci, in regola con i
pagamenti, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l’invio al Segretario di una
dichiarazione autografa, almeno dieci giorni prima dell’apertura del seggio elettorale. Il Segretario
avrà cura di segnalare ai soci, per posta elettronica, le candidature pervenute e di darne formale
comunicazione all’inizio dell'Assemblea.”

È quindi previsto che le candidature pervengano al Segretario (uzisegreteria@gmail.com) entro
il 5 settembre 2019. Pertanto, si invitano e sollecitano tutte le persone interessate, disponibili e in
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regola con la quota associativa per il 2019, a presentare per tempo la propria candidatura e ad inviarla,
così che possa esserne data ampia diffusione. E’ gradito un curriculum allegato (in formato pdf).
Se qualcuno preferisce avere il modulo in formato word (che non può essere messo sul sito), lo può
chiedere alla segreteria.

Il Direttivo ricorda che dare la propria disponibilità a candidarsi per le diverse cariche sociali significa
voler dare un contributo attivo a presentare proposte e a fornire il proprio aiuto nei diversi settori di
interesse dell'UZI.

Rende, li 28 maggio 2019

Il Presidente
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