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Lecce, 16 luglio 2018 

 

Cari Soci, 

 

le informazioni riguardanti il 79° congresso della Società italiana di Zoologia le trovate sul sito 

https://uzi2018.it/. Questo indirizzo è raggiungibile anche tramite un link dal sito web dell’UZI 

www.uzionlus.it, dove troverete le indicazioni per l’iscrizione al Congresso e la presentazione dei 

riassunti, entrambi da effettuare on line. A questo indirizzo trovate anche le informazioni relative alla 

sistemazione alberghiera e altre indicazioni logistiche, oltre agli aggiornamenti sul programma 

scientifico. L’iscrizione a tariffa agevolata è stata prorogata al 20 luglio 2018 (pari a € 320 per i soci 

ordinari, €100 per junior e accompagnatori) comprensiva della quota di iscrizione annuale all’UZI). 

Dopo il 20 luglio e sino al 30 agosto, sarà ancora possibile iscriversi, ma ad una quota maggiorata 

(€370 per i soci ordinari € 150 per junior e accompagnatori). Si ricorda che per beneficiare della 

quota agevolata anche il bonifico deve essere effettuato entro la scadenza del 20 luglio. L’iscrizione 

risulterà garantita soltanto dopo il pagamento della quota, da effettuarsi con bonifico bancario 

sul conto corrente di UZI onlus, 

Banca Prossima, IBAN: IT30V0335901600100000104055 (codice BIC/SWIFT: BCITITMX). 

 

L’iscrizione comprende: materiale congressuale, coffee breaks, visita guidata al Castello Carlo V 

(Lecce). 

Come già riportato nella prima circolare, il Congresso si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2018 a 

Lecce presso il Grand Hotel Tiziano. Ogni simposio si articolerà in relazioni introduttive e in 

comunicazioni orali. Per le relazioni introduttive ogni oratore avrà a disposizione 30 minuti, 

compresa la discussione. Per le comunicazioni orali, ogni relatore disporrà di 15 minuti, compresa 

la discussione. 

 

Simposio 1: Riconoscimento e comunicazione nel mondo animale Coordinatori: Mario 

Pestarino – Stefano Piraino 

Simposio 2: La valutazione della biodiversità a diversi livelli di organizzazione Coordinatori: 

Maurizio Casiraghi – Adriana Giangrande 

Simposio 3 - Le aree naturali protette per la gestione e protezione della fauna Coordinatori: 

Marzio Zapparoli – Genuario Belmonte 

Simposio 4: Cellule staminali, differenziamento e riprogrammazione cellulare: modelli 

tradizionali e modelli innovativi Coordinatori: Loriano Ballarin – Luciana Dini  

 

http://www.grandhoteltiziano.it/
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Tavola Rotonda - La didattica delle scienze animali: nuove metodologie, nuovi corsi, e 

prospettive occupazionali Coordinatrice: Maria Agnese Sabatini. 

 

Tutte le proposte di comunicazione orale, da inviare contestualmente al riassunto, saranno prese in 

considerazione dai Coordinatori dei simposi in accordo con il Comitato Organizzatore ed il Consiglio 

Direttivo. Come di consueto, per assicurare una copertura ampia di più approcci, alcuni contributi 

potranno essere trasferiti alla sessione poster, previa comunicazione agli interessati. 

 

I poster saranno affissi dall’inizio del Congresso fino al 28 settembre e discussi durante la sessione 

dedicata (27 settembre, pomeriggio).  

 

Per i “giovani ricercatori” UZI presentatori di poster (vedi regolamento nel sito UZI www.uzionlus.it) 

sono previsti quattro premi UZI per un importo di € 800 cadauno. Il Comitato Scientifico Fauna 

d’Italia mette in palio uno dei premi che sarà riservato a un contributo sostanziale ed originale 

nell’ambito della faunistica e della tassonomia di un gruppo di animali in Italia.  

Secondo le indicazioni previste dal Bando per il Premio UZI (presente sul sito web della Società 

www.uzionlus.it e del Congresso), saranno selezionati fino ad un massimo di 10 poster presentati da 

personale non strutturato (dottorandi di ricerca, assegnisti, borsisti, RTD, ecc.) per una 

comunicazione orale (tempo di presentazione: 5 minuti con supporto in Power Point) da effettuarsi 

nell’ambito della sessione dedicata. Tra questi, la Commissione preposta (composta dal Presidente 

dell’Unione Zoologica Italiana o un suo delegato, da rappresentanti del Comitato Scientifico del 

Congresso, integrato dai coordinatori dei simposi e dal Presidente del Comitato Scientifico per la 

Fauna d’Italia o un suo delegato) sceglierà i 4 vincitori che saranno premiati durante la cena sociale. 

La Commissione, nel selezionare i candidati, terrà conto degli obiettivi scientifici, del metodo, 

dell’interesse dei risultati, della qualità iconografica e didascalica del poster e della chiarezza 

espositiva. I candidati ai premi UZI come autori singoli o tra i coautori, devono essere indicati come 

presentatori di un poster ed esibire un documento, rilasciato dal proprio Coordinatore/Tutor della 

ricerca, attestante che svolgano attualmente attività presso la struttura di afferenza. Tale documento 

dovrà essere inviato in formato pdf all’indirizzo e-mail: uzisegreteria@gmail.com entro e non oltre 

il 10 settembre 2018. 

 

Come comunicato nella prima circolare in data 29 settembre sono previsti, a richiesta, i seguenti tre 

eventi post congressuali:  

 

1. escursione guidata presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (a circa 190 km da Lecce, 60 

Km da Bari) con visita al centro informazione, escursione sull’altopiano steppico, e visita di 

Castel del Monte Sito Unesco Patrimonio dell’Umanità; 

2. visita alle bellezze di Otranto (47 km a sud di Lecce) e della sua costa, da poco riconosciuta 

meritevole di istituzione di una nuova Area Marina Protetta, l’AMP Capo d’Otranto - grotte 

Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca; 

3. visita al Museo di Storia Naturale di Calimera (a 23 km da Lecce). 

 

mailto:uzisegreteria@gmail.com


                                                         Unione Zoologica Italiana onlus 

 

Presidenza: prof. Pietro Brandmayr                      

Università della Calabria 

Via P. Bucci, Cubo 4B 
87036 Rende, Italia 

Tel.: (+39) 0984-492978 

Fax: (+39) 0984-492986 
e-mail: pietro.brandmayr@unical.it  

Sede legale: Dipartimento di Biologia e                                                                                    

Biotecnologie “Charles Darwin”                                                                                      

Università di Roma “La Sapienza”                                                                                       
Viale dell’Università, 32 - 00185 ROMA                                                                                       

Partita IVA: 02065040368                                                                                

C.F.: 80053130235                                                                                   
Web: http://www.uzionlus.it                                                                                     

e-mail: uzisegreteria@gmail.com 

 

Segreteria: dott.ssa Anita Giglio 

Università della Calabria 

Via P. Bucci, Cubo 4B 
87036 Rende, Italia 

Tel.: (+39) 0984-492982 

Fax: (+39) 0984-492986 
e-mail: anita.giglio@unical.it 

 

 

 

 

Chi volesse partecipare ad una delle sopra elencate attività post-congressuali deve comunicare 

l’adesione ai seguenti indirizzi: genuario.belmonte@unisalento.it; cinzia.gravili@unisalento.it 

 

 

Fiduciosi nella vostra partecipazione, Vi inviamo un cordialissimo saluto 

 

Il Presidente dell’Unione Zoologica 

Prof. Pietro Brandmayr 

 

Il Presidente del Comitato organizzatore 

Prof. Stefano Piraino  

 

 

mailto:genuario.belmonte@unisalento.it
mailto:cinzia.gravili@unisalento.it
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