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NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO SIB
Lo scorso 15 gennaio si è svolta a Roma la riunione di
insediamento del Consiglio Direttivo della SIB in carica nel
biennio 2019-2020, che risulta così composto:
prof. Mauro MAGNANI - Università di Urbino "Carlo Bo"
(Past President)
Prof. Raffaele PORTA - Università di Napoli "Federico II"
(Presidente)
Prof. Martino BOLOGNESI - Università di Milano
(Vicepresidente)
Prof.ssa Francesca CUTRUZZOLA' - Sapienza Università di
Roma (Segretario)
Prof. Eugenio MONTI -Università di Brescia (Tesoriere)
Prof. Nazzareno CAPITANIO -Università di Foggia
Prof. DANIELE CONDORELLI -Università di Catania
Prof. FULVIO DELLA RAGIONE -Università della Campania
"Luigi Vanvitelli"
Prof. LUCA FEDERICI -Università "Gabriele d'Annunzio"
Chieti-Pescara
Prof. GIANFRANCO GILARDI -Università di Torino
Prof.ssa SILVANA HRELIA -"Alma Mater Studiorum"
Università di Bologna
Prof. ANTONIO LUCACCHINI -già Università di Pisa
Prof.ssa ANNALISA SANTUCCI - Università di Siena

Nel formulare a nome d tutti i membri uscenti i migliori
auguri di buon lavoro ai colleghi del nuovo Consiglio
Direttivo, invito a indirizzare eventuali richieste di
carattere amministrativo (pagamenti, ricevute, rimborsi,
etc) a segreteriasib@fondazionealessandrovolta.it. Gli
attestati di associazione e le ricevute di pagamento
potranno essere generati automaticamente e saranno
disponibili nel nuovo sito personale (link), utilizzando le
credenziali ricevute.
Le richieste di carattere scientifico-culturale potranno
essere inviate alla prof.ssa Cutruzzolà, nuovo
Segretario SIB, continuando a usare l'indirizzo
segreteria.sibiochimica@gmail.com.
Infine, invio a tutti i miei più cordiali saluti: nel corso di
questi 4 anni di segretariato, nonostante la distanza, vi
ho sentito tutti molto vicini e collaborativi ......
Eugenia Schininà (Segretario SIB uscente)

Alert for SIB Young Members:
deadline (January 20, 2019) is coming
SIB Young Members may be eligible for three schemes
at the 44th FEBS Congress in Krakow that are aimed at
encouraging participation of the next generation of
researchers or economically disadvantaged
researchers:
· FEBS Congress bursaries for early-career
researchers presenting their work at the event
· FEBS YSF grants for PhD students and postdocs
selected to attend the FEBS Young Scientists' Forum
(YSF) before moving on to the FEBS Congress

See the FEBS Congress website!

Key deadlines:
Young Scientists’ Forum: January 20, 2019 (Alert:
deadline is coming!)
FEBS Bursaries (early registration fee + €400
towards travel/accommodation; up to €650 in total):
March 7, 2019
SIB Bursaries (up to €400 towards
travel/accommodation): April 7, 2019
Abstract submission: March 7, 2019

Dai Soci:
interventi, contributi e iniziative segnalati dai nostri SOCI

Lettera aperta ai Media
dei Soci SIB Proff. Finazzi-Agrò, Marino, Melino come risposta alla “analisi
CORVELVA” e sottoscritta da più di 130 firmatari!

leggi:
http://www.biochimica.it/wp-content/uploads/2019/01/Lettera-giornali-Gen-2.pdf

Il prof. Brunori, Socio Onorario della SIB, sottopone all'attenzione dei
Soci SIB una breve ma interessante nota di aggiornamento sulla saga
dell'editing genetico basato su CRISPR, scoperta attribuita a Charpentier e
Doudna.

leggi

I contributi di colleghi SIB proposti sui diversi canali del FEBS NETWORK:

Channel: VIEWPOINT:
“Presumed” association between an individual's blood group and nutritional preferences. A
pseudo-science case"
"Promoting scientific culture in the age of the Web"
"On the effects of evaluation on the ethics of science"
"Vaccines: a position paper from the Accademia Nazionale dei Lincei"

Channel: EARLY-CAREER SCIENTIST:
"The Italian Meeting of PhD students in Biochemists"

brochure -> link

brochure -> link

info: link

info: link

Following a call to FEBS Constituent Societies for proposals for
events/activities to take the 2018 FEBS Science and Society Congress
topic 'Healthy Microbiome, Healthy Host?' to a wider audience, the
following events are being supported by FEBS in 2019:

info: link

Summer School

“Protein Evolution”

24-26 Luglio 2019,
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli
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