
 
Rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2020/2023 

 
Elezioni del Consiglio Direttivo 

Procedure per le Autocandidature 
 

 
Carissimo Socio, 
 
sulla base della positiva esperienza degli anni precedenti riguardo le modalità adottate per garantire la più 
ampia partecipazione dei Soci alle elezioni delle cariche sociali, si conferma che l’elezione del Consiglio 
Direttivo avverrà tramite scheda cartacea, da far pervenire tramite posta.  
 
Il Consiglio Direttivo sollecita autocandidature per le prossime elezioni: queste dovranno pervenire alla 
Segreteria GIC, entro il 7 marzo 2020 corredate dalla specifica proposta di autocandidatura del Socio, 
insiema ad un curriculum sintetico e al sostegno di almeno 20 Soci.  
 
Il sostegno alla candidatura dovrà essere espresso inviando alla Segreteria GIC un e-mail con oggetto: 
“supporto la candidatura di......................... per le “elezioni del Consiglio Direttivo GIC 2020/2023”; riportare 
lo stesso testo nel messaggio seguito dal nominativo del Socio proponente con relativi recapiti e la firma in 
formato Word o pdf. 
 
I candidati e i Soci “proponenti” dovranno essere in regola con le quote sociali e, questi ultimi, potranno 
“sostenere” una sola candidatura. 
 
I risultati delle elezioni saranno comunicati nel corso dell’Assemblea dei Soci, che si terrà a Frascati il 14 
maggio 2020 nell’ambito della XXXVIII Conferenza e Scuola Nazionale di Citometria, che valuterà e approverà 
i risultati insieme agli altri adempimenti previsti. 
 
Cogliamo l’occasione per sollecitare la più ampia partecipazione alla  
 

XXXVIII Conferenza Nazionale di Citometria 
Scuola Nazionale di Citometria 

Corsi Teorico-Pratici Residenziali di Formazione e Aggiornamento 
La Citometria: analisi, gestione dei dati e loro interpretazione 

Campus Centro Giovanni XXIII 
 Frascati 13-15 maggio 2020 

 
scarica file: 

 
Programma Scientifico Preliminare 

 
Premio di Studio GIC 2020 

 
Modulo di iscrizione  

 
sito Web GIC 

http://www.citometriagic.it 
 
 

Sarà sicuramente una interessante e proficua occasione di informazione e di dialogo sia sul piano scientifico 
che su quello organizzativo della Società. 
 
Con l’auspicio di incontrarci a Frascati, confermiamo la nostra disponibilità per ogni eventuale chiarimento ed 
inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
  Il Segretario            Il Presidente 
Raffaele De Vita         Giovanni D’Arena 
 
 
NOTA: Si richiama l’attenzione sul fatto che potranno esprimere il proprio voto i Soci in regola almeno con la 
quota associativa per il 2019. 


