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Informazioni generali:
Quota di iscrizione per i non Soci  € 50,00  + IVA
Modalità di Iscrizione:
Compilare la scheda reperibile on line (www.sisc.unimo.it) e inviarla per fax al Prof. Michele Spina (049-8276089) entro il 21 settembre 
2006
Attestato di frequenza: 
A tutti i congressisti, regolarmente iscritti, verrà rilasciato un attestato di frequenza
Informazioni logistiche (alloggio, pranzi, etc)
Saranno fornite con una successiva comunicazione entro il mese di settembre
Atti del convegno:
E’ prevista la pubblicazione degli atti sull’European Journal of Histochemistry
Programma del convegno:
Il programma definitivo sarà disponibile in rete (www.sisc.unimo.it)
Informazioni Scientifiche:
Coloro che sono interessati a presentare un lavoro scientifico in forma di Comunicazione/Poster al Congresso dovranno inviare al
Presidente SISC (idapucci@unipa.it) entro e non oltre il  21 settembre 2006 un abstract con indicazione del nome e l’indirizzo completo, 
incluso quello di posta elettronica del primo Autore. L’abstract dovrà essere redatto in inglese  secondo il format che potete trovare in rete 
(www.sisc.unimo.it). 
L’accettazione del testo per i non Soci SISC è subordinata, oltre al giudizio dei componenti della Segreteria scientifica, all’iscrizione al 
congresso del primo Autore.

Il convegno rappresenta un importante momento di incontro nazionale 
sulle tematiche di maggior rilievo e attualità nel campo dei tessuti 
connettivi e argomenti correlati (biologia cellulare di base, biologia 
strutturale, embriogenesi, patologie genetiche e acquisite, cancro, 
biomateriali) studiate mediante approcci multidisciplinari.
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