Genova, 28 Aprile 2021
A tutti i Soci della GEI-Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula
Cari Soci,
Vi scriviamo per informarVi che il 22 giugno 2021 si terrà in modalità online su piattaforma Teams, il
66° Convegno della GEI-Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula, organizzato dai Colleghi
dell’Università degli Studi di Milano.
Il Comitato organizzatore è composto da Elena Menegola, Roberta Pennati, Stefano Biffo, Fiorenza
De Bernardi.
Il Comitato scientifico è composto dal Comitato organizzatore e dai componenti del Consiglio
direttivo della GEI-SIBSC.
Il Convegno sarà strutturato come segue:
- 2 “plenary lectures” ad invito (45 min ciascuna)
- Comunicazioni (10 min più 5 min discussione)
- “Poster” sotto forma di brevi presentazioni PowerPoint (massimo 5 slide) con commento audio in inglese
(per inserire i commenti audio in PP cliccare su presentazione e poi su registra presentazione).
Le presentazioni saranno caricate in Teams e saranno disponibili per tutto il giorno precedente il
convegno (21 giugno) e per l’intera giornata del convegno. Agli iscritti al convegno verrà successivamente
fornita l’indicazione di come contattare gli autori dei poster per una fruttuosa discussione.
Le comunicazioni e i poster dovranno essere presentati da non strutturati (dottorandi, assegnisti,
RTDA), quindi Vi raccomandiamo di incoraggiare le Vostre giovani Collaboratrici e i Vostri giovani
Collaboratori a partecipare.
Vi chiediamo inoltre la cortesia di trasmettere la comunicazione del Convegno a persone e gruppi dei
vostri Atenei e Centri di Ricerca, potenzialmente interessati.
Sarà richiesto a tutti i partecipanti un contributo finanziario di € 10,00 da versare direttamente sul
conto corrente della Società GEI-SIBSC (IBAN: IT85C0306909606100000138344). Specificare come causale
del versamento: Iscrizione Convegno GEI e Nome e Cognome.
Per partecipare, i Soci effettivi e junior devono essere in regola con il pagamento della quota
sociale, mentre non è indispensabile l’iscrizione alla Società per i giovani relatori non strutturati. Per
informazioni
sulle
quote
sociali
rivolgersi
alla
Tesoriera,
prof.ssa
Adamaria
Tata
(adamaria.tata@uniroma1.it).
.
Gli abstract dovranno essere scritti in inglese seguendo il templato di European Journal of
Histochemistry allegato alla presente comunicazione. Gli abstract congiuntamente al modulo di iscrizione e
alla ricevuta del versamento del contributo finanziario dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail:
fiorenza.debernardi@unimi.it indicando come oggetto “Convegno GEI” entro il 31 Maggio indicando se si
preferisce la presentazione orale o il poster. Coloro che intendono portare un contributo e non sono soci,
devono includere una lettera di presentazione da parte di un socio e un breve curriculum.
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Chi non intendesse presentare alcun lavoro, potrà inviare il modulo di iscrizione e la ricevuta di
versamento fino al 15 giugno al precedente indirizzo.
I partecipanti riceveranno il link per la partecipazione a Teams.
Il Comitato scientifico selezionerà le 15 presentazioni orali sulla base di criteri stabiliti tra cui
originalità del lavoro, diversità di tematiche, rappresentatività delle sedi.
Il comitato scientifico individuerà le due migliori presentazioni e il miglior poster a cui verrà assegnato
un premio in denaro, il cui ammontare dipenderà anche dal numero delle Iscrizioni al Convegno.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Ringraziamo fin d’ora calorosamente tutte le Colleghe e i Colleghi dell’Università degli Studi di Milano
per la loro disponibilità nell’assumersi questo impegno ed inviamo a tutti i più cordiali saluti.
Eri Manelli
Mario Pestarino
Presidente ad Honorem
Presidente

Luciana Dini
Vicepresidente
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PROGRAMMA PRELIMINARE
Data: 22 giugno 2021
Modalità: on-line, piattaforma Teams
Programma:
9:00 - 9.15: Saluti del Presidente della GEI-SIBSC e del Comitato organizzatore
9:15 - 10.00: Plenary lecture: “Endocrine disruptors and embryo development”, Dr. Alberto Mantovani,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
10:00 - 11:00: 4 Contributi di soci junior/non strutturati (10 min più 5 min discussione)
11:00 - 11:30: pausa caffè
11:30 - 12:30: 4 Contributi di soci junior/non strutturati (10 min più 5 min discussione)
12:30 - 14:00: Pausa pranzo con possibilità di contattare gli autori dei poster
14:00 - 14:45: Plenary lecture: “Organoids and neural development”, Prof Mario Testa, Istituto Europeo di
Oncologia (IEO), Milano
14:45 - 15:45: 4 Contributi di soci junior/non strutturati (10 min più 5 min discussione)
15:45 - 16:00: pausa caffè
16:30 - 17:30: 3 Contributi di soci junior/non strutturati (10 min più 5 min discussione) e conclusione dei
lavori.
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