
 GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO 
 
A tutti i Soci        Genova, 9 Febbraio 2017 
del Gruppo Embriologico Italiano 

  LORO SEDI 

 

Cari Colleghi, 

 vi scriviamo per informarvi che la prossima riunione del GEI, la 63a, si terrà nei giorni 12-15 

Giugno 2017 a Roma. Il Convegno inizierà il pomeriggio di lunedì 12 nell'Aula Magna dell'Università 

di Roma "La Sapienza", le altre giornate si svolgeranno presso l'Aula Congressi del Museo Civico di 

Zoologia di Roma (Via Ulisse Aldrovandi, 18).  

 Il Comitato Scientifico è composto oltre che dal sottoscritto e da Fiorenza De Bernardi, da 

Stefano Cannata, Francesco Cecconi, Marco Colasanti, Giuseppe Lupo, Sandra Moreno, Tiziana 

Persichini, Mauro Piacentini, Mattia Toni, Ada Maria Tata. 

 Il Comitato Organizzatore è composto da: Ada Maria Tata e Giuseppe Lupo (Università "La 

Sapienza"), Stefano Cannata e Cesare Gargioli (Università di Roma "Tor Vergata"), Sandra Moreno e 

Tiziana Persichini (Università di Roma Tre) e Bruno Cignini (Direttore del Museo Civico di Zoologia, 

Comune di Roma). Nei prossimi giorni vi invieremo informazioni più dettagliate sull'organizzazione ed 

articolazione del Convegno, ed in particolare l'indirizzo del sito web dove potrete registrarvi. Come 

ormai vige da parecchi anni, sarà richiesto un contributo finanziario per far fronte alle spese 

dell’organizzazione. 

 Vi ricordo che lo spirito della nostra Società è di presentare non solo risultati, ma anche linee di 

ricerca in programma, allo scopo di aprire proficue discussioni. Vi raccomando, perciò, di incoraggiare 

le vostre giovani collaboratrici e i vostri giovani collaboratori a partecipare e vi chiediamo anche la 

cortesia di trasmettere la comunicazione del Convegno a persone e gruppi dei vostri Atenei e Centri di 

ricerca, potenzialmente interessati. 

 Ringraziamo fin d’ora calorosamente tutte le Colleghe e i Colleghi delle tre Università romane 

per la loro disponibilità nell’assumersi questo impegno ed inviamo a tutti i più cordiali saluti. 

 

Eri Manelli    Mario Pestarino  Fiorenza De Bernardi 

Presidente ad Honorem  Presidente   Vicepresidente   
 


