Unione Zoologica Italiana ETS

Verbale dell’Assemblea ordinaria dell'Unione Zoologica Italiana del 10 dicembre 2020
Alle ore 9:00 di giovedì 10 dicembre 2020, in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Soci UZI ETS per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.

Rinnovo della carica di Direttore delle Pubblicazioni (quadriennio 2021-2024)
Nomina Commissione elettorale

3.

Apertura del Seggio elettorale

In ottemperanza al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, e del DPCM del 26 aprile 2020, la riunione si svolgerà in modalità telematica.

Presenti: 12, la seduta è valida.
1. Rinnovo Direttore delle Pubblicazioni
Il Presidente P. Brandmayr comunica che è pervenuta la candidatura di Ettore Olmo.
2. Nomina Commissione elettorale
Viene designato come Presidente della Commissione elettorale il componente più anziano del
Consiglio Direttivo Mario Pestarino e proposti Sabrina Lo Brutto e Paolo Bonivento come
scrutatori.
L’assemblea approva.
3. Apertura del seggio elettorale
Alle ore 9:30 viene aperto il seggio elettorale. Le votazioni proseguono on line; il seggio chiuderà
martedì 15 dicembre 2020 alle ore 16:00, avviando di seguito le operazioni di scrutinio.
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L’Assemblea è sospesa e si aggiorna a mercoledì 16 dicembre 2020 ore 15:00, per discutere e
deliberare sui successivi punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Risultati delle votazioni
Ammissione nuovi Soci
Varie ed eventuali

In ottemperanza al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, e del DPCM del 26 aprile 2020, la riunione si svolgerà in modalità telematica.

Presenti: Ugolini, Gravili, Fontaneto, Sabatini, Pestarino, Candiani, Vommaro, Lo Bruto, Balsamo,
Brunelli, Sperone, Tripepi, Fasulo

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alla trattativa avviata la scorsa estate con il Presidente del Museo
Cosmos di Pavia, Il Prof. Giorgio Mellerio, annunciando che il Comitato Scientifico di detto Museo
ha concesso all’Unione Zoologica Italiana uno spazio per archivio nella parte ancora da ristrutturare
del palazzo Botta, corrispondente all’ex “Regio Istituto Biologico”, già sede anche dei laboratori di
Camillo Golgi. La stanza, visionata personalmente nello scorso luglio, è di circa metri 4 x 7 e
dovrebbe contenere agevolmente l’intero archivio della Società, senza contare la disponibilità della
biblioteca ad esporre le collezioni bibliografiche eventualmente da conservare. Siamo in attesa del
verbale della riunione, con la prospettiva di mantenere i contatti con il collega Mellerio, che è stato
incaricato dal CTS del Kosmos di seguire la pratica.
Il Presidente comunica che è da tempo in atto una trattativa con il FAI, Fondo Ambiente Italiano,
per un accordo, in realtà un protocollo d’intesa, per azioni congiunte e collaborazioni con questo
Ente da parte di zoologi, specialmente giovani laureati con vocazione alla divulgazione. Il FAI
gestisce un grande patrimonio di “Properties” in tutto il paese, e l’UZI potrebbe interpretare il ruolo
privilegiato di consulente per il patrimonio zoologico presente in molti beni dell’Ente, con reciproco
vantaggio, anche per i nostri giovani soci. Seguiranno, si spera, notizie più dettagliate sull’accordo
prima di nostre eventuali determinazioni.

2.

Risultati delle votazioni

Il Presidente da lettura del Verbale della Commissione elettorale (allegato 1) e comunica che il
nuovo Direttore delle Pubblicazione per il quadriennio 2021-2024 è Ettore Olmo. L’assemblea si
felicita con il prof. Olmo, al quale augura, anche con profonda gratitudine, di continuare nel proficuo
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

Unione Zoologica Italiana ETS
lavoro.

3.

Ammissione nuovi soci.

Sono pervenute le richieste seguenti, corredate di curriculum e lettera di presentazione:
Cognome nome
Andreone Franco

Cardone Frine
Furfaro Giulia
Mazzei Antonio

Conservatore presso Museo
Regionale
di
Scienze
Naturali TORINO

RTDA Stazione
Zoologica di Napoli
RTDA Università
del Salento
Personale Tecnico Università
della Calabria

Soci presentatori
Bologna-Caputo Barucchi

Socio ordinario

Corriero-Scillitani

Socio junior

Belmonte -Oliverio

Socio junior
Socio
sostenitore

L’assemblea approva

4. Varie ed eventuali.
a) Il Presidente comunica che a seguito del Patrocinio concesso al congresso SIBS di Palermo,
l’UZI mette a disposizione due borse di studio di 250 euro per giovani ricercatori under 35.
L’assemblea approva.
b) Il Presidente illustra le attività del gruppo di lavoro guidato da Simona Bonelli, gruppo di
esperti che ha concluso con successo la seconda fase del progetto, che comprendeva in
particolare il Piano Nazionale di monitoraggio in vista del V Report (2019-2025). Fa notare
che il gruppo di esperti, costituito da vari soci UZI o colleghi di altre società, fra i quali Marzio
Zapparoli, Giuseppe Manganelli, Bruno Massa, Emilio Balletto, Francesca Barbero,
Gianmaria Carchini, Sönke Hardersen, Federico Marrone, Massimo Scalici, Paolo Audisio,
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Cosimo Baviera, Danilo Russo, ha contribuito gratuitamente al progetto, finanziando solo
l’attività di personale non strutturato o tecnici di particolare competenza specialistica. Illustra
in particolare in quadro di spesa (di seguito riportato) che graverà sul fondo “IV Report
ISPRA”:

Bilancio provvisorio gara Ispra
(Totale ricevuto 36.029,50)
fidejussione 10% versata (da reincamerare)
incarico Leonardo Ancillotto (per materiale pipistrelli)
incarico Luigi Cao Pinna (cartografia I
fase):
fattura CREA per materiale Lepidotteri Eteroceri
cronogeonemie e georeferenziazione II fase per il
Piano Nazionale Dr. Antonio Mazzei
Incarico Dr. Daniele Corda per redazione Piano
Nazionale di Monitoraggio dei
coleotteri saproxilici

Spese
3602,95
6.000,00
5.000,00
1.000,00
4.500,00
3.000,00

Il Presidente richiede in particolare il parere dell’assemblea sulle seguenti donazioni
liberali: Accademia dei Fisiocritici (3000 euro) e Società Odonata.it (2500 euro).
L’assemblea approva.
c) La Presidente Maria Agnese Sabatini illustra la situazione delle istanze didattiche
portate avanti nel 2020, sottolineando come poco o niente delle proposte avanzate
sia stato accolto dagli organi competenti, probabilmente anche a causa della
situazione covid. Attualmente la commissione deve occuparsi della “Manutenzione”
dei corsi di Laurea nel settore biologico per il quale problema sono imminenti
prossime riunioni. Si propone inoltre di istituire dei seminari che possano
coinvolgere un discreto numero di colleghi, per ovviare in qualche modo al mancato
congresso del 2020. Si decide di organizzare un seminario sulla sperimentazione
animale, animatori del quale saranno i colleghi Sabatini e Di Cosmo.
d) Congresso UZI 2021. Vengono auditi a proposito per via telematica i colleghi
Antonio Terlizzi e Piergiulio Giulianini, i quali espongono la situazione drammatica
dovuta all’emergenza covid, dichiarando comunque l’intenzione di tenere il
convegno nelle stesse date del 2021, se le circostanze lo consentiranno, ipotizzando
eventualmente anche la possibilità di un congresso congiunto con la SIBM (Biologia
Marina), che era pure previsto nel giugno 2020 nella stessa sede di Trieste.
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L’assemblea considera molto buona questa proposta e rinvia al 2021, nel primo
bimestre, ogni decisione definitiva sull’argomento, in base all’evolversi della
situazione.

e) Infine il Presidente rammenta all’assemblea la situazione complessa delle
pubblicazioni dei volumi della Fauna d’Italia, curata dal Comitato Scientifico F.I.
Propone di chiedere ufficialmente al Ministero dei Beni Culturali un finanziamento
ad hoc per la prosecuzione di questo progetto, che si ritiene di grande valore
culturale, in modo da sgravare la società dal dover finanziare annualmente questa
serie di volumi, oltretutto con cifre poco adeguate. L’assemblea considera la richiesta
interessante e l’approva all’unanimità.

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
16:00

Il Presidente
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