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Torino, 8 maggio 2017 
Cari Soci, 
 

le informazioni riguardanti il Second Joint Meeting of Société Zoologique de France and Unione 
Zoologica Italiana , Congres 2017 de la Société Zoologique de France - 78° Congresso dell’Unione Zoologica 
Italiana, sono disponibili in rete sul sito web all’indirizzo https://www.uzi2017.unito.it/, facebook 
https://facebook.com/UZI-SZF-Joint-Meeting-2017-283564232075694/?ref=ts&fref=ts e twitts 
https://twitter.com/UZI_SZF_2017. Agli indirizzi sopra riportati le informazioni relative alla sistemazione 
alberghiera e altre indicazioni logistiche, oltre agli aggiornamenti sul programma scientifico. 
Questi indirizzi sono raggiungibili 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. Iscrizione 
e bonifico devono essere effettuati entrambi entro la deadline. E’ sconsigliata l’iscrizione in loco. L’iscrizione 
risulterà effettiva soltanto dopo il pagamento della quota, da effettuarsi con bonifico bancario sul conto corrente 
di UZI onlus,  

Banca Prossima,  IBAN: IT30V0335901600100000104055 (se necessario, BIC:  BCITITMX).  
Gli organizzatori hanno richiesto un sostegno per aiutare la partecipazione al convegno dei colleghi non 

EU. Le norme per poter richiedere il contributo verranno pubblicati sulla pagina del convegno 
https://www.uzi2017.unito.it/ e diffuse via social media. 
 
Come già riportato nella prima circolare, il Congresso si svolgerà nella sede universitaria di Torino dal 19 al 22 
settembre 2017, con un workshop pre-congressuale il 18 sempre a Torino e un’appendice post-congressuale a 
Pollenzo (Cuneo) il 23 settembre.  
Per consentire agli organizzatori di provvedere agli autobus necessari per raggiungere Pollenzo è molto 
importante specificare nella scheda di iscrizione se si intende rimanere anche nella giornata di sabato 23. La zona 
di Pollenzo e di Alba in generale sono molto adatte per programmare un fine settimana da dedicare alla scoperta 
della gastronomia locale, tartufi bianchi e barolo in particolare. 
Nelle immediate vicinanze della sede congressuale sono disponibili numerosi alberghi e collegi universitari che 
hanno messo a disposizione 100 stanze a prezzo molto contenuto. Sia che scegliate l’albergo, sia che scegliate il 
collegio dovrete provvedere personalmente al pagamento. Quando i collegi apriranno la possibilità di prenotare 
le stanze tenute per i convegnisti UZI-SZF gli organizzatori avvertiranno tramite sito e social media.  
La quota di iscrizione al Congresso comprende l’iscrizione ad una delle due Società scientifiche, i rinfreschi  
previsti durante i lavori, mentre per la cena i partecipanti al convegno potranno scegliere tra i ristoranti, le 
trattorie e le pizzerie nei pressi della sede del Congresso. La sera del 21 settembre è prevista la cena sociale per la 
quale è previsto un contributo di 30€.  
 
Durante il Congresso si svolgeranno le elezioni per rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo. Per chi è in 
regola con la quota sociale è possibile votare anche on line. Giovedì 21 è prevista l’Assemblea ordinaria dei Soci. 
L’inaugurazione del Congresso è fissata per la mattina di martedì 19 settembre presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi. Il Congresso proseguirà il 20, 21 e 22 settembre nello 
stesso complesso. Il 23 settembre il Congresso si sposterà a Pollenzo presso la sede dell’Università di Scienze 
Gastronomiche UNISG http://www.unisg.it/campus/virtual-tour/. 
Il Congresso si articolerà in quattro simposi scientifici, più un quinto a Pollenzo, una sessione poster sui temi dei 
simposi o a tema libero e tre tavole rotonde. 
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I simposi affronteranno aspetti fondamentali della Biologia Animale, con l’intento di fornire un quadro 
aggiornato delle ricerche in tale settore nel nostro Paese. Per questo motivo gli organizzatori auspicano una 
nutrita partecipazione anche di giovani ricercatori. Maggiori informazioni saranno pubblicate a breve sulla pagina 
WEB del congresso. 

Simposio - Neural plasticity, comparative data and behavioral outputs, Coordinatori Paolo Peretto – 
Mario Pestarino – Plenary lecture di Peter Narins docente alla UCLA 
https://www.ibp.ucla.edu/Faculty/Narins/ 

Simposio  - Biodiversity conservation, extinction and sustainable development, Coordinatori Sandro 
Tripepi - Marzio Zapparoli  

Simposio  - Invading pests and emerging diseases, Coordinatore Sandro Bertolino 
Simposio  - Biology of reproduction and reproductive strategies, Coordinatori Andrea Pilastro – 

Stefano Piraino -Plenary lecture di Gil Rosenthal, Università del Texas http://swordtail.tamu.edu/en/index.html 
 
A Pollenzo  
Simposio post-congress - Animals as source of food, Coordinatori  Simona Bonelli – Silvio Greco - 

Roberto Valvassori 
 
Si svolgeranno anche workshop e tavole rotonde:  

Workshop pre-congress: Behavioral analysis with BORIS Coordinatori Oliver Friard – Marco Gamba.  
Tavola rotonda: Innovazione didattica in biologia animale Coordinatori Bianca Lombardo e Isabelle 

Perroteau.  
Tavola rotonda: Musei universitari e terza missione Coordinatore Giacomo Giacobini.  
Tavola rotonda: La nuova legislazione per l’uso di animali sperimentali.  

Scopo delle tavole rotonde è mettere a confronto le idee sull’argomento e stimolare un dibattito tra tutti coloro 
che a vari livelli, nazionale, regionale, locale, operano in questo settore. 
Il Congresso sarà aperto da una plenary lecture di Telmo Pievani (Università di Padova) su: “Evoluzione e 
approccio comparativo”. Seguiranno i contributi di Pietro Passerin d’Entreves e di Jean Loup d’Hondt sulle 
sinergie culturali e cooperazione tra i biologi animali francesi ed italiani dal risorgimento ai nostri tempi.  
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. Le Tavole Rotonde prevedono esclusivamente presentazioni orali ad 
invito, ma la partecipazione è libera e gratuita per chiunque fosse interessato. 
La sessione poster sarà aperta dai Coordinatori di ciascun simposio, che offriranno una sintetica panoramica dei 
temi trattati. 
 
Le richieste di comunicazione orale saranno prese in considerazione dai Coordinatori dei simposi in accordo con 
il Consiglio Direttivo dell’UZI.  Vi invitiamo a contattare gli organizzatori per proporre contributi vostri o di 
colleghi francofoni, siano essi francesi o nordafricani o di altre nazioni.  
I contributi orali non accettati come tali potranno essere considerati nella sessione poster, previa comunicazione 
agli interessati. I poster saranno affissi dall’inizio del Congresso fino al mattino di giovedì 21 settembre e discussi 
durante la sessione  dedicata (giovedì 21 settembre, pomeriggio). In particolare, 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 da effettuarsi nell’ambito della sessione dedicata. Tra 
questi la Commissione preposta sceglierà 5 vincitori che saranno premiati con 750 € ciascuno durante la cena 
sociale. 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. La 
deadline per l’iscrizione con possibilità di presentazione di contributi scientifici è stata fissata al 15 giugno 2017. 
Fiduciosi nella vostra attiva partecipazione, Vi inviamo un cordialissimo saluto. 
 
Il Presidente dell’U.Z.I. 
Prof.ssa Elvira De Matthaeis 
Il Presidente del Comitato Organizzatore 
Prof.ssa Cristina Giacoma 
 
Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria del Congresso UZI di Torino all’indirizzo E-mail: 
jointzoologicalcongress2017@gmail.com 
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