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Nato a Catania il 18 Gennaio 1923. Laureato con lode
in Scienze Naturali nel 1944 nell’Università di Catania,
nel 1948 iniziò la sua carriera accademica a Napoli, sotto
la guida del Prof. Giuseppe Montalenti, come assistente
della Stazione Zoologica ed assistente volontario alla
Cattedra di Genetica. Nel 1953 si trasferì a Padova dove
fu assistente alla Cattedra di Zoologia dell’Università di
Padova, di cui era titolare il Prof. Umberto D’Ancona.
Nel 1958 conseguì le libere docenze in Zoologia e in
Biologia Generale e nel 1962 fu incluso nella terna dei
vincitori del concorso a cattedra di Biologia Marina.
Dopo la morte del Prof. D’Ancona, avvenuta nel 1964,
fu chiamato a ricoprire la Cattedra di Zoologia nella
Facoltà di Scienze di Padova e nel 1974 la stessa Facoltà
gli affidò la cattedra di Genetica, di cui è stato titolare
fino al 1998, anno del pensionamento. Nel 1999 gli fu
attribuito il titolo di Professore emerito dell’Università
di Padova. In tale Università ha diretto l’Istituto di Biologia Animale e la Stazione Idrobiologica di Chioggia;
a Venezia, per quasi un trentennio, il nuovo Istituto di
Biologia del Mare del CNR.
Medaglia d’Oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, Socio Nazionale dell’Accademia Nazionale
dei Lincei dal 1987, socio effettivo dell’Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti e dell’Accademia Galileiana,
nel 1987 ottenne la laurea honoris causa dell’Università di Atene e nel 1993 gli venne attribuito il Premio
Italgas per la Ricerca e l’Innovazione nel settore delle
Scienze Ambientali.
L’attività scientifica, documentata da circa 250 pubblicazioni, ha riguardato la genetica di popolazioni in
Drosophila, collaborando, nella seconda metà degli anni
’50, con il Prof. Theodosius Dobzhansky, la genetica
evoluzionistica in organismi marini e lagunari e, da
ultimo, il differenziamento evolutivo di organismi marini dell’area Antartica, partecipando personalmente a
tre spedizioni in loco, nell’ambito delle ricerche polari
della European Science Foundation.
Socio corrispondente residente dal 19 maggio 1965,
socio effettivo dall’11 giugno 1979, socio effettivo in
soprannumero dal 1 settembre 2007.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 21 aprile 2012, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Bruno Battaglia
professore emerito di Genetica
nell’Università di Padova
deceduto il 17 giugno 2011.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio effettivo Gian Antonio Danieli
già ordinario di Biologia applicata
nell’Università di Padova.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gian Antonio Danieli

