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Carissimi,  

quest’anno l’Unione Zoologica Italiana organizzerà il proprio 80° congresso insieme al Comitato 

Scientifico per la Fauna d’Italia (CSFI). Il congresso si svolgerà a Roma dal 23 al 26 settembre 2019. 

La sede è in via di definizione. 

 L’apertura del Congresso avverrà con una plenary lecture tenuta da Ettore Olmo e proseguirà 

con un primo simposio coordinato da Mario Pestarino e Marco Colasanti, dedicato ad aspetti diversi 

di Biologia cellulare. Nei giorni successivi si svolgeranno altri simposi dedicati ad aspetti di 

biodiversità e conservazione della fauna italiana, coordinato dal CSFI; a tematiche di  Zoologia 

applicata, coordinato da Maurizio Casiraghi e Paolo Bonivento; a problemi di Zoologia 

evoluzionistica, coordinato da Ettore Olmo, Giuliana Allegrucci e Vincenzo Caputo. 

 Durante il congresso sono previste attività con aziende operanti in ambito applicativo. Si 

apriranno tavoli “BtoB”, tra mondo accademico e mondo produttivo, al fine di  trovare sinergie nei 

progetti di ricerca, e “WorkSpeech” dedicati a giovani post-doc e post-laurea che vogliano 

promuovere le proprie competenze verso le  aziende e i gruppi di ricerca. Maggiori dettagli sui 

simposi e tutte le altre iniziative saranno presentati con la prossima circolare. E’ prevista inoltre 

l’organizzazione di una Tavola Rotonda, per l’ultimo giorno, dedicata a problemi di conservazione 

della fauna delle acque interne italiane, coordinata da Carlo Belfiore e Romolo Fochetti. 

 Nell’ambito dei simposi, sono previste come di consueto relazioni introduttive, 

comunicazioni orali e poster. Ogni oratore avrà a disposizione 30 minuti per le relazioni introduttive 

e 15 minuti per le comunicazioni, in entrambi i casi compresa la discussione. Sarà altresì possibile 

presentare anche poster a tema libero.  

 Per i “giovani ricercatori” che presenteranno poster sarà possibile concorrere ad un premio 

che l’Unione Zoologica Italiana e il Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia metteranno loro a 

disposizione (il regolamento dei Premi è in fase di aggiornamento e sarà disponibile quanto prima). 

Sono previsti sei premi di 500 € ciascuno. 

 Le richieste di partecipazione con comunicazione orale saranno prese in considerazione dai 

Coordinatori dei simposi, in accordo con il Comitato Scientifico del congresso. I contributi non 

accettati come orali potranno essere considerati nella sessione poster, previa comunicazione agli 

interessati.  

 A breve verrà inviata una seconda circolare con le indicazioni del sito web (in via di 

allestimento) a cui fare riferimento per l’iscrizione al Congresso, il pagamento della quota 

d’iscrizione e l’invio del contributo scientifico, oltre alle istruzioni per la presentazione del riassunto, 

l’allestimento dei poster e la prenotazione alberghiera. La scadenza per la presentazione di contributi 

scientifici - subordinati dall’iscrizione di almeno uno degli autori - è fissata al 15 giugno 2019.  
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 Si rammenta infine che il Congresso 2019 sarà anche l’occasione per il rinnovo delle 

seguenti cariche e organi sociali: Presidenza, Consiglio Direttivo, Commissione Fauna, 

Commissione Didattica, Collegio dei Revisori dei Conti, Responsabile delle pubblicazioni. 

Con un invito ad essere presenti a Roma, vi invio i miei più cordiali saluti  

 

 

Roma, li 12.02.2019 

 

Pietro Brandmayr 

 

 

 

 

      

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


