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Si ricorda a tutti i GIOVANI SOCI che fino al 25 Maggio è ancora possibile registrarsi alla:

28ima Riunione Nazionale "A.
Castellani" dei Dottorati di Ricerca
in Discipline Biochimiche.
Brallo di Pregola (PV), dall'6 al 10 giugno 2016
Info al sito:
http://www-3.unipv.it/bralweb/

ISCRIVITI PRESTO: sarà, come per gli altri anni, un'ottima occasione per incontrare e
scambiare informazioni con gli altri giovani protagonisti della ricerca italiana!

Si ricorda a tutti i SOCI GIOVANI che il 31 Maggio
2016 è il termine previsto per la presentazione delle
candidature agli annuali PREMI SIB:
Heritage Pride: E' il premio istituito della SIB per sottolineare la continuità culturale tra generazioni
successive di ricercatori. Il Premio, finanziato principalmente da contributi volontari da parte dei soci che
abbiano ricevuto la qualifica di “Socio Onorario”, ha la finalità di premiare la migliore pubblicazione

dell’anno precedente che abbia come primo o ultimo nome un Socio Giovane SIB, e che possibilmente
apporti contenuti innovativi a tradizionali filoni di ricerca.
SCADENZA dell'invio delle domande: 31 Maggio 2016
INFO: http:www.biochimica.it

Medaglia SIB: E' il premio che la SIB attribuisce annualmente a un suo Socio Giovane come
riconoscimento per una rilevante attività scientifica.
SCADENZA dell'invio delle domande: 31 Maggio 2016
INFO: http:www.biochimica.it

CONTRIBUTI SIB GIOVANI 2016:
NOTA BENE: oltre che dai Soci Onorari, le domande di partecipazione ai Contributi SIB
Giovani possono essere sostenute solo dai Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle
quote sociali.

40 borse, ciascuna da € 75 come contributo finanziario alla partecipazione al 24imo
Congresso FISV (20-23 Settembre, Roma; vedi anche riquadro dedicato in alto).
SCADENZA dell'invio delle domande: 27 Giugno 2016
INFO: http:www.biochimica.it

3 borse, ciascuna da € 500 come contributo finanziario alla partecipazione al 41st FEBS
Congress (3-8 Settembre, Ephesus, Turchia; vedi anche riquadro dedicato in basso).
SCADENZA dell'invio delle domande: 15 Luglio 2016
INFO: http:www.biochimica.it

5 borse, ciascuna da € 1000, a titolo di sostegno finanziario per brevi periodi (minimo due
mesi) di soggiorno all’estero utile allo sviluppo delle ricerche.
SCADENZA per l'invio delle domande: 10 Settembre 2016
INFO: http:www.biochimica.it

Si ricorda a tutti i SOCI che le attività societarie nel 2016 si svolgeranno nell'ambito
del Congresso della Federazione delle Scienze della Vita (FISV). In questo
contesto ampiamente multidisciplinare, la SIB darà un significativo contributo
organizzando la Plenary Lecture inaugurale (Transcriptional Regulation by the p53

family - prof. Gerry Melino), il Plenary Symposium conclusivo (New roles and
molecular pathophysiology of mitochondria), due Parallel Symposia e diversi
Minisimposia.

Abstract submission deadline: 20 June 2016
Payment deadline with abstract submission: 27 June 2016
Notification of abstract selections: 18 July 2016
Registration and payment deadline without abstract submission: 10 August 2016
Ulteriori informazioni al sito: http://fisv2016.azuleon.org/

Durante l'Assemblea dei Soci SIB saranno conferiti gli annuali PREMI SIB

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 mole
Register before June 20, 2016 to benefit from our early bird rates and save up to €100!

Please, find here the link to the first issue of IUBMB News, which is designed to keep
you informed about programs, opportunities and events offered by the International Union
of Biochemistry and Molecular Biology

The new frontiers of
Biological Membranes
Milano
30 Maggio 2016
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

1st SYSBIO.IT School on Computational
Systems Biology
An introduction to dynamic modeling,
simulation and analysis of biological systems
7-9 Giugno 2016 - Milan
link

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

FASEB Summer
Research Conference
Phospholipid Signaling in Cancer,
Neurodegeneration and
Cardiovascular Disease
July 31- August 5, 2016
Steamboat Springs, Colorado (USA)
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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