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In primo piano:

I risultati della votazione per l'elezione dei Coordinatori dei Gruppi SIB sono stati pubblicati sulla pagina
dedicata del sito web della Società (link).
Si ringraziano tutti i Soci che, partecipando alle elezioni, hanno voluto contribuire a questo momento
conclusivo del rinnovamento dei Gruppi SIB.
Ai Soci eletti vanno i più sentiti auguri di proficuo lavoro.
La loro nomina avrà luogo durante l'Assemblea Generali dei Soci, il 15 Settembre 2015 a Urbino. Il loro
mandato avrà inizio formalmente il 1 Gennaio 2016, e avrà durata due anni, rinnovabile una volta sola.

In primo piano:

INFO: http://sib2015.uniurb.it/

Il Congresso Nazionale SIB 2015 attualmente registra ben 240 congressisti. La fase di invio degli abstracts si è
appena conclusa con il rilevante successo della sottomissione di 163 contributi scientifici. A breve sarà conclusa
anche la selezione dei contributi orali che saranno inclusi nelle diverse Sessioni.
L'interessante programma scientifico, già ampiamente definito, sarà quindi presto completato e consultabile alla
pagina dedicata del sito web del congresso (link).
Nell'ambito delle attività sociali del Congresso Nazionale si ricorda che il giorno martedi 15 Settembre alle ore
18.30 avrà luogo l'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SIB (di cui i primi di Settembre sarà inviata la
convocazione), seguita in serata dalla Cena Sociale, durante la quale saranno consegnati a due Giovani Soci i
Premi MEDAGLIA SIB 2015 (info) e HERITAGE PRIDE 2015 (info).

Si ricorda infine che è possibile ancora registrarsi fino al 9 Settembre 2015, o, con una leggera maggiorazione, in
sede congressuale.

In primo piano:

La Prof.ssa Paola Bruni (Università degli Studi di Firenze) è stata
eletta nel Comitato responsabile dell'organizzazione dei Corsi
FEBS (Advanced Courses Committee).
Alla Prof.ssa Bruni vanno le congratulazioni e i sentiti auguri di
proficuo lavoro di tutta la SIB.

Vi ricordiamo che

sul sito web della Società sono consultabili opportunità
di lavoro segnalateci dai Soci.
Riportiamo qui le più recenti:
- posizione all’IIT di Genova (Dr Valter Tucci) (link)
- borsa di studio per un progetto nell'area della Ematologia (link)
- posizioni di Early Stage Researchers nell'ambito del Marie
Sklodowska Curie Innovative Training Network “INTEGRATE–
Interdisciplinary Training Network for Validation of Gram-Negative
Antibacterial Targets" (link)
- posizione di PostDoc presso un laboratorio di ricerca in proteomica
presso il Dip.to di Scienze veterinarie dell'Univeristà di Milano (link)

Le richieste di inserimento di Scuole, Convegni, Incontri et al., nelle attività di divulgazione (Bollettino SIB e Icona sul sito web) della SIB vanno inviate esclusivamente da
SOCI SIB al Segretario per email. Tali richieste devono contenere il periodo in cui avrà luogo l’evento, il luogo, il sito web.
Al fine di assicurare la più ampia divulgazione di tutte le attività legate alla Società, si consiglia di tener conto che il bollettino SIB è bimensile, e che viene inviato all'inizio
dell'ultima settimana dei mesi "dispari".

14th International Congress

Amino Acids, Peptides and Proteins
3-7 agosto 2015, Vienna, Austria

7th ÖGMBT Annual Meeting
Socio Referente: Prof. Enzo Agostinelli

9-1 settembre 2015, Salisburgo, Austria

INFO: http://oegmbt.at/jahrestagung

The 8th Conference of the International
Coenzyme Q10 Association
8-11 ottobre 2015, Bologna
INFO: http://conference2015.wix.com/icqaconference

FEBS Advanced Courses 2015
INFO: http://www.febs.org/documentuploads/2015_FEBS_AdvancedCourses_poster_final.pdf

Il Consiglio Direttivo SIB augura un sereno
periodo di ferie e da' appuntamento a tutti a
Settembre al Congresso Nazionale!
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