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QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE (ANNO 2015)
Si ricorda che entro il 29 febbraio 2016 va pagata la quota annuale di iscrizione (€
70,00 per i Soci Ordinari, € 25,00 per i Soci Giovani con età non superiore ai
trentacinque anni e non strutturati). Sul sito http://www.biochimica.it potete trovare
tutte le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento delle quote associative
tramite carta di credito (Mastercard, Visa, Maestro e American Express) o tramite
bonifico bancario.
La relativa ricevuta verrà come sempre inviata via mail a pagamento ricevuto.
Attenzione: per pagamenti di più quote contemporaneamente indicare esplicitamente
il nominativo dei soci a cui si riferiscono (e/o degli anni di pagamento, nel caso di
quote pregresse).

n.3 borse di studio da € 1000 l'una: entro il 10 marzo 2016 è possibile inviare la richiesta per un
contributo per periodi di ricerca da svolgere all'estero.
Scadenza per l'invio delle domande: 10 marzo 2016
INFO: http:www.biochimica.it

Opportunità di Lavoro:

Sul sito della Società è possibile sia indicare che visionare alcune interessanti opportunità di posizioni
postdoc.
INFO: http://www.biochimica.it/career.html

FEBS ADVANCED COURSES 2016 (link)

Save the Date for FEBS 2016:

E' già disponibile l'elenco degli eventi scientifici e

September 03-08, 2016,

didattici (lecture courses, workshops e practical

Kuşadası / Ephesus, Turkey

courses) organizzato per l'anno 2016 su temi di
particolare interesse nella ricerca biochimica e
biomolecolare.

FEBS ADVANCED COURSE 2017
Si ricorda che il 1 Marzo 2016 scadono i termini per
la presentazione di proposte di NUOVI corsi FEBS
per il 2017. Tutte le informazioni necessarie nella
pagina

web

http://www.febs.org/our-

activities/advanced-courses/guidelines/;

dettagli

sulla tipologia delle proposte potranno essere
richieste al delegato SIB presso la Commissione
FEBS, prof. Paola Bruni (paola.bruni@unifi.it).

The 41st FEBS Congress will bring
together world-class experts to provide
an outstanding international forum for
face to face exchange of knowledge
and ideas across the molecular life
sciences.
The FEBS Congress has a strong
emphasis on support, education and
inspiration for the next generation of
scientists, with a bursary scheme for
early-career researchers, a satellite
Young Scientists’ Forum, and activities
to encourage interaction with peers and
experts.
link to the Congress site

RICONOSCIMENTI:
I colleghi della Sapienza hanno il piacere di comunicare alla Società che il Prof. Brunori, membro
onorario della SIB, emerito di Biochimica e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ha ricevuto
il premio "2016 Eraldo Antonini Award for Porphyrin Chemistry".
Al prof. Brunori vanno le più sentite congratulazioni della Società tutta.

INIZIATIVE SCIENTIFICHE:
NB: Le richieste di inserimento di Scuole, Convegni, Incontri etc., nelle attività di divulgazione (Bollettino SIB e Icona sul sito web) della SIB vanno
inviate esclusivamente da SOCI SIB al Segretario per email, con la chiara indicazione del periodo e della sede in cui avrà luogo l’evento, e

dell'indirizzo del sito web.

17thth Bologna Winter School
In Silico Markers for Precision Medicine
22-26 Febbraio 2016
link

UNITO POLITO CANCER CONFERENCE
Enabling Technologies in 3D Cancer
Organoids
8-9 March 2016
Molecular Biology Center -Turin

link

EPIGENETICS AND SYSTEMS BIOLOGY
The most relevant topics of Epigenetics in
the frame of a Systems Biology Approach
11 March 2016
University of Milano - Bicocca

link

Proteine2016
Dissecting biological Complexity
at the Molecular Level
30Marzo - 1 Aprile 2016
Bologna
link

Watching at the "D" side:
D-amino acids and their
significance in neurobiology
Lake Como School of Advanced Studies
5-9 Giugno 2016
link

EBEC 2016
19 European Bioenergetic Conference
July 2-7 2016
Riva del Garda, Italy
link

4th International Conference on
Polyamines: Biochemical, Physiological
and Clinical Perspectives
SAPIENZA University of Rome & Tivoli (Rome)
September 4th - 9th, 2016
link

2nd European Summer School on
Nutrigenomics
UNICAM, Università di Camerino
5-9 Settembre 2016
Program
link
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