
La Società Italiana di Citometria, allo scopo di promuovere la ricerca nel campo della Citometria,
indice un concorso per l'assegnazione di Premi di Studio a:
- 2 Tesi di Laurea sperimentale su argomenti di rilevanza applicativa e di base della

Citometria;
- 1 Tesi di Specializzazione o di Dottorato su argomenti di rilevanza applicativa e di

base della Citometria.
I premi saranno assegnati, con giudizio insindacabile, da una Commissione nominata dal GIC e
comprendono la partecipazione alla 40a Conferenza e Scuola Nazionale di Citometria
“La Citometria: analisi, gestione dei dati e loro interpretazione”, 6-17 giugno 2022 in
Web Live Streaming, 22-24 giugno Residenziale, presso la Facoltà di Scienze Bioteco-
nologiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, e ricevere la Serie “I Quaderni della
Citometria”.
I vincitori  presenteranno una sintesi del loro Lavoro, nella forma di poster e saranno invitati
a presentare un articolo per la Rivista Lettere GIC.
Modalità di partecipazione
La domanda dovrà pervenire entro il 30 aprile 2022 alla Segreteria della Società Italiana
di Citometria, all’indirizzo e-mail: gic@enea.it, specificando: nome, cognome, indirizzo, recapiti
telefonici personali e del laboratorio, fax, e-mail e l’impegno a citare il Premio, nell’Articolo che
sarà pubblicato.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- Un file con la Tesi in originale, discussa tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2022 e
firmata dal Candidato e dal Relatore, completa in tutte le sue parti, in un unico file, in formato
pdf, ed un certificato di laurea in carta semplice o copia conforme all’originale, in formato pdf.

Il Segretario                                                         Il Presidente
Raffaele De Vita                               Giovanni D’Arena

Per informazioni:
Società Italiana di Citometria 
associazione scientifica senza fini di lucro 
iscritta nell’Elenco delle Società Medico Scientifiche del Ministero della Salute
c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute -  ENEA Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma - tel: 06 30484671
e-mail: gic@enea.it  - http://www.citometriagic.it 
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