
- 4 -

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

P R E M I O R I C O R D O " A N T O N I O V I G A N O "

L'Univers! ta degli studi di Perugia bandisce il concorso al
premio di ricerca intitolato al Prof. Antonio Viganô, offerto
dalla moglie Maria Illuminata Taticchi, dal Prof. Giovanni Paolo
Moretti, ehe lo ebbe come prezioso collaboratore durante gli
anni del suo assistentato, e dalle persone ehe gli furono parti-
colarmente vicine.
L'importo del premio è di L. 1.000.000= al lordo del le ritenute
erariali.
Possono concorrere all'assegnazione del premio i cittadini di
nazionalità italiana e straniera ehe intendono pubblicare sulla
"Rivista di Idrobiologia" del la Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e natural! della Universita di Perugia, i risultati di
una ricerca personale su di un argomento di Idrobiologia o
di Entomologia acquatica.
I concorrenti dovranno inviare al Rettore dell'Università degli
studi di Perugia, entre il 31 MARZO 1981, il dattilcscritto in
al legato alla domanda di parteeipazione al premio.
II premio verra attribuito da una Commissione nominata dal
Rettcre, e sarà composta da tre membri.
Il lavoro premiâto verra pubblicato gratuitamente sulla Rivista
di Idrobiologia.
II giudizio della Commissione è inappel labile. Essa potrà deeidere
anche di non assegnare il premio qualcra non ritenesse meritevoli
i lavori présentât« dai concorrenti.

Perugia, IT 25.5.1980.

IL DI RETTORE A M M IN ISTRAT IVO IL RETTORE

Dott.Carmelo Saetta Prof.Giancarlo Dözz=

HARTIG COLLECTION
- ' - ' ..-

The British Museum (Natural History) has now acquired the
types from the collection of the late Count Fred HARTIG (Bozen)
(but not any non-type material). This means that the holotype
of Chaetopteryx vulture Malicky is now in the BM(NH). This
is the only Trichopteran type involved.

P.C.Barnard (London)

CHINESE TRICHOPTEROLOGIST

Dr.lgnac SIVEC of Ljubljana who spent some time at the Natural
History Museum in Peking, informed me that he could not get
any information about the fate of our colleague HWANG CHI-LING
who published several papers on Chinese Trichoptera in 1957-
1963.
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