
Carissimi Colleghi, 
 
“Conferenza e Scuola Nazionale di Citometria” 
l’attuale situazione epidemiologica emergenziale non ci consentirà di svolgere, nelle date 
programmate 13, 14 e 15 maggio prossimi, la Conferenza e Scuola Nazionale di Citometria. 
Il Comitato Scientifico e Organizzatore hanno preso in esame diverse possibili nuove date in cui 
svolgere l’evento; ad oggi, non sono disponibili elementi di valutazione affidabili, pertanto non è 
possibile definire una data certa. Tuttavia il Comitato ritiene che qualora l’attuale contingenza 
epidemiologica si risolva in tempi utili, la Conferenza e Scuola di Citometria si potrebbero svolgere 
nella terza/quarta settimana di settembre, nella stessa città di Frascati e nello stesso campus Centro 
Giovanni XXXIII. 
La data di scadenza delle quote di iscrizione ridotte è stata spostata a 30 giorni prima della data di 
inizio che sarà fissata, ci auguriamo, nel prossimo mese di giugno. 
 
Sarebbe molto gradito e utile conoscere il vostro interesse alla partecipazione e il parere sulla 
proposta di settembre, inviando un messaggio email a: gic@enea.it 
 
“Elenco dei Citometristi Esperti” 
Il Corso di preparazione e la Sessione di Esami di Ammissione si svolgeranno regolarmente nelle 
nuove date in cui si svolgerà la Conferenza e Scuola. 
La data di scadenza della domanda è prorogata alla stessa nuova data prevista per le iscrizioni con 
quota ridotta, a 30 giorni prima dello svolgimento. 
 
 
Carissimi Soci, 
 
“Rinnovo Cariche Sociali GIC” 
la situazione epidemiologica emergenziale non ci consentirà di svolgere, nelle date programmate gli 
adempimenti per il rinnovo delle cariche sociali GIC. 
Il Consiglio Direttivo, si è riunito, più volte, con modalità telematiche, ha preso in esame, in 
situazione di necessità e di grave impedimento, diverse possibilità di nuove date in cui svolgere le 
procedure, giungendo alla conclusione di correlare le nuove date allo svolgimento della annuale 
Conferenza in cui è prevista la Assemblea dei Soci. 
A questo proposito, saranno aggiornate e comunicate, nelle prossime settimane, le nuove date e le 
modalità di candidatura e di espressione del voto, che precedono lo svolgimento della Assemblea. 
Si rammenta che sono candidabili coloro che sono iscritti al GIC almeno dall’anno precedente quello 
della candidatura. 
 
 
“Attività scientifiche di aggiornamento” 
 
“Webinar” 
Saranno programmati dei “webinar” su argomenti di interesse citometrico ed a questo proposito vi 
suggeriamo di consultare frequentemente il sito web GIC: www.citometriagic.it 
 
“La Rivista Lettere GIC” 
La Rivista continuerà la sua pubblicazione in modalità online e appena sarà possibile anche in 
versione cartacea. 
 
 


