CONVEGNI

L’Associazione promuove annualmente una
manifestazione scientifica, anche di carattere
internazionale, eventualmente in modo
congiunto con altre Associazioni.
I convegni sono, di norma, articolati in
sessioni plenarie, workshop e sessioni poster.
La partecipazione è aperta a tutti i cultori
della materia. Per i Soci è prevista una quota
di iscrizione ridotta.

CORSI

L’Associazione promuove corsi di base ed
avanzati nell’ambito della Scuola Nazionale
di Citometria, Corsi di Aggiornamento e
Formazione per favorire la formazione di
competenze nel settore, con particolare
attenzione alla preparazione dei giovani
ricercatori ed operatori professionali.

BORSA DI STUDIO GIC

In collaborazione con altri Enti, allo scopo di
promuovere la ricerca nel campo della
Citometria, indice concorsi per l’assegnazione
di borse di studio.

GRUPPI DI LAVORO

L’associazione promuove la costituzione di
Gruppi di Lavoro allo scopo di redigere “linee
guida”, protocolli di standardizzazione delle
misure citometriche e lo svolgimento di
programmi di controlli di qualità.

PREMIO DI STUDIO GIC

Promuove ed indice premi di studio allo
scopo di stimolare la ricerca nel settore,
nell’ambito di tesi di laurea e di lavori originali
ed innovativi inediti.

RIVISTA “LETTERE GIC”

L’Associazione è l’editore di “Lettere GIC”. Il
giornale ospita articoli a carattere di
rassegna o a carattere prospettico che
servono a trasmettere informazione e ad
aprire prospettive nel campo della Citometria
e discipline ad essa collegate.

ILGIC

La Società Italiana di Citometria è una
Associazione scientifico culturale, professionale,
senza fini di lucro, operante nel settore della
citometria e discipline ad essa collegate. Il
GIC è stato fondato nel settembre 1986 da un
gruppo di Soci promotori ed ha rappresentato la
naturale evoluzione di una attività di
formazione e di informazione sulle tecniche
citometriche, su base nazionale, precedentemente attuata, informalmente, con corsi di
citometria
organizzati
dal
comitato
promotore-fondatore
dell’Associazione.
Attualmente raccoglie il più ampio spettro di
interessi: dal settore metodologicostrumentale fino alle applicazioni nella
ricerca di base e nella clinica.

SCOPI

L’Associazione ha lo scopo di riunire i
ricercatori e gli utilizzatori delle tecnologie di
analisi cellulare che prevedono l’impiego di
metodi e strumenti per la citometria in
generale e specialmente per quella a flusso.
L’interesse è esteso anche alle separazioni
cellulari, alla microscopia quantitativa,
all’analisi d’immagine ed alla citogenetica
molecolare. In particolare l’Associazione si
prefigge di stimolare la ricerca scientifica
interdisciplinare in biologia, chimica, fisica,
ingegneria e medicina, ed altre discipline ad
esse collegate, al fine di favorire la messa a
punto e l’applicazione di metodologie e tecnologie
avanzate di analisi citometriche. L’Associazione
si prefigge, inoltre, di promuovere e svolgere
attività di certificazione ed accreditamento dei
Laboratori di Citometria. L’Associazione non ha
scopi di lucro e si sostiene sull’impegno dei
singoli Soci e sulle quote sociali.

STRUTTURA
I Soci sono ricercatori e/o operatori profes-

sionali comunque attivi nel campo della
citometria. L’Associazione è diretta e
amministrata da un Consiglio Direttivo che
elegge il Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Società
Italiana di
Citometria
SCOPI

STRUTTURA

ORGANI DIRETTIVI

MODALITÀ DʼISCRIZIONE



1)

Codice Fiscale
Soci presentatori:

Tel. abit.

Via

Tel.

Luogo e data di nascita

Fax

Cell.

2)

I tuoi dati saranno inseriti nell’archivio GIC, ai sensi dell’art. 13 della legge 675 del 31/12/96, potrai chiedere l’aggiornamento, la verifica
o la cancellazione dei tuoi dati in ogni momento, comunicandolo per iscritto alla Segreteria GIC. Con la stessa modalità potrai inoltre comunicarci la volontà di non comunicare i tuoi dati ad altre Associazioni scientifiche, Enti a carattere scientifico e Aziende del settore.

e-mail

n°

C.A.P.

e-mail

Residenza

Città

Data

firma

Prov.
Città
n° civ.

C.A.P.

Ist.
Lab.

(max 4 parole chiave)

Titolo di studio

Via

dopo aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, intende aderire alla Società Italiana di Citometria

Nome
Il sottoscritto Cognome

MODULO D’ISCRIZIONE

compilare in carattere stampatello in tutte le sue parti

attività scientifico - professionale

VUOI DIVENTARE SOCIO?

L’Associazione interviene in un vasto e diversificato campo di interessi e promuove lo
scambio di idee, informazioni e tecniche in
molte aree di ricerca collegate all’uso delle
tecniche citometriche. I ricercatori, gli operatori professionali, il personale specializzato
degli Enti e delle Aziende del settore, che utilizzano o prevedano l’impiego di queste
tecniche, possono trovare nel GIC la sede per
discutere le problematiche del proprio lavoro e
seguire lo sviluppo e le applicazioni della citometria nella accezione più ampia del termine.

ISCRIZIONE

Possono iscriversi all’Associazione i ricercatori
e gli operatori professionali comunque attivi
nel campo della citometria e discipline ad
essa collegate, nonchè i tecnici e gli operatori
delle Aziende del settore.

MODALITÀ

Compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo,
insieme alla quota associativa, al Segretario/
Tesoriere. Se la domanda è sprovvista di
Soci presentatori, allegare un sintetico
curriculum vitae.

ORGANI DIRETTIVI 201-201
Presidente
Giovanni D'Arena (Rionero in Vulture)
Segretario/Tesoriere
Raffaele De Vita (Roma)

past-Presidente
Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Direttore Scuola Nazionale di Citometria
Giuliano Mazzini (Pavia)
Consiglio Direttivo
Stefano Amalfitano (Roma)
Rachele Amodeo (Roma)
Alessandra Battaglia (iRoma)
Rosa Chianese (Ivrea))
Daniela Fenoglio (Genova)
Sergio Lucretti (Roma)
Claudio Pioli (Roma)
Virginia Tirino (Napoli)
Silvestro Volpe (Avellino)
Loris Zamai (Urbino)

QUOTA SOCIALE

La quota annuale è di € 25,00, da versare
mediante assegno circolare o bancario, non
trasferibile, intestato alla Società Italiana di
Citometria, oppure in contanti alla Segreteria, o
tramite bonifico bancario intestato a Società
Italiana di Citometria, conto n. 4350 c/o BNLBNP PARIBAS 6385 Roma Casaccia, Via
Anguillarese 301 - 00123 Roma.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT04B0100503385000000004350.
indicando nella causale: Cognome e Nome del
Socio e quota associativa GIC: (anno).
Con lʼintento di favorire i “non strutturati” (studenti,
borsisti, etc.) la quota sociale è ridotta a € 15,00;
chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante autocertificazione
contestualmente allʼinvio della quota annuale.

Società
Italiana di
Citometria

Segreteria
c/o Divisione Tecnologie e Metodologie
per la Salvaguardia della Salute
ENEA, Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma RM
Tel.: 0630484671
e-mail: gic@enea.it
web: http://gic.casaccia.enea.it
http://www.citometriagic.it

