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QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE (ANNO 2016)
La Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare è da sempre particolarmente attiva nel
sostenere la promozione della cultura biochimica e molecolare, anche a livello internazionale. La
Riunione Nazionale “A. Castellani” dei Dottorandi di Ricerca in Discipline Biochimiche e un
affollatissimo Congresso Nazionale svoltosi nell’affascinante città di Urbino, sono state le
iniziative del 2015 certamente più impegnative. Ma di rilevanza è stata anche l’attività di
sostegno dei suoi Giovani Soci verso la loro partecipazione ad attività scientifiche e culturali,
nazionali e internazionali, realizzatasi attraverso l’erogazione nel 2015 di un cospicuo numero di
contributi finanziari.
Per il 2016 è previsto un numero ancora superiore di contributi per i giovani (vedi spazio dedicato
in basso), oltre che il sostegno alle attività dei nuovi Gruppi SIB.
Una così intensa attività scientifica e di promozione culturale, soprattutto verso i soci giovani,
richiede un adeguato (e tempestivo) supporto economico, a cui sono chiamati a contribuire i
Soci attraverso il versamento della quota associativa, rimasta immutata. Sollecitiamo quindi il
vostro pieno supporto per la campagna associativa 2016, chiedendovi di rinnovare con
tempestività la fiducia e l'appartenenza alla nostra associazione. Sul sito http://www.biochimica.it
potete trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare ancora in tempo il pagamento delle
quote associative. La relativa ricevuta verrà come sempre inviata via mail a pagamento ricevuto.
Vi preghiamo inoltre, se non lo aveste già fatto, di aggiornare la scheda anagrafica sul sito web
della SIB, in particolare per la scelta dei Gruppi.
Attenzione: Se ci fosse stato qualche problema con i pagamenti pregressi, potete mettervi in
contatto via email direttamente con il Tesoriere (loredano.pollegioni@uninsubria.it). Inoltre, per
pagamenti di più quote contemporaneamente è assolutamente necessario indicare esplicitamente
il nominativo dei soci a cui si riferiscono (e/o degli anni di pagamento, nel caso di quote
pregresse).

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 (Transcriptionaal 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.
Info e Scadenze al sito: http://fisv2016.azuleon.org/

Dove Incontrarsi?
A Brallo di Pregola (PV), dall'6 al 10 giugno
2016, alla 28ima Riunione Nazionale "A.
Castellani" dei Dottorati di Ricerca in
Discipline Biochimiche.
Scadenza registrazione: 30 Aprile 2016; INFO: http://www-3.unipv.it/bralweb/

CONTRIBUTI SIB GIOVANI 2016:
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

PREMI SIB 2016:
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

Cari Colleghi
Vi ricordo che il convegno del Gruppo Proteine della SIB,

PROTEINE 2016
Dissecting biological Complexity at the Molecular
Level
si terrà a Bologna dal 30 marzo al 1 aprile,
organizzato dalla Prof. Rita Casadio.
locandina

Il programma è eccellente ed è un’ottima occasione per giovani e meno giovani per approfondire molteplici
metodologie e argomenti d’avanguardia nello studio delle proteine. Ampio spazio verrà dato ai giovani con la
possibilità di accedere a borse di studio e di essere selezionati per presentazioni orali, oltre ai posters.
La scadenza per la early registration è fissata al 20 febbraio e quella per l’invio degli abstract al 29 febbraio.
Altre info al sito http://www.biochimica.it/proteine2016/proteine2016-index.html
Spero che ci sia una massiccia partecipazione, pur nelle difficoltà finanziarie del momento.
Vi informo che sono a disposizione borse per giovani ricercatori (dottorandi, giovani PostDoc), come
contributo alla partecipazione del convegno Proteine2016, che sono state offerte: i) dall’Associazione Italiana
Cristallografia per abstracts relativi alla determinazione strutturale di proteine e ii) dalla Società Italiana di
Biochimica e Biologia Molecolare. Una commissione durante il convegno selezionerà i vincitori a cui sarà data
comunicazione prima della fine del Convegno.
Cordiali saluti
Andrea Mozzarelli
Coordinatore Gruppo Proteine-SIB

Cari colleghi,
vi invito a partecipare alla prima riunione di un ciclo di riunioni del GRUPPO
MEMBRANE dal titolo generale "MEMBRANE".
La Riunione inaugurale sarà in particolare intitolata:

MEMBRANE 2016
The New Frontiers of Biological
Membranes
Si sono gentilmente offerti per l'organizzazione scientifica e locale della
Giornata i colleghi Masserini, Prinetti e Sonnino di varie sedi di Milano.
La data prescelta è il 30 Maggio 2016 e la riunione si terrà nell'Aula Magna
dell'ex-Dipartimento di Farmacologia in via Vanvitelli, a Milano.
La partecipazione attiva di tutti i Soci, in particolare i più giovani, è
benvenuta.

In accordo con la disponibilità dell'aula saranno invitati a presentare
oralmente i propri risultati tutti quanti i partecipanti.
Il contributo di partecipazione sarà di 20 euro da versare sul posto che, insieme al contributo proveniente dalla
Società, verrà utilizzato per partecipare alle spese di giovani Soci provenienti da Sedi lontane, alle spese di
speaker invitati, alla produzione di una raccolta degli abstract e del programma, ed infine per far fronte ad ogni
altro tipo di costo organizzativo-pratico dovessimo essere chiamati ad affrontare.
Per la buona riuscita dell'evento è però assolutamente indispensabile conoscere nei tempi più rapidi possibili
il numero dei partecipanti. Vi invito pertanto ad inviare agli indirizzi e-mail che di seguito riporto, l'adesione alla
Giornata scientifica ed un abstract organizzato come nel modello che vi allego, entro il 31 Marzo 2016.
Sono ovviamente disponibile per qualsiasi proposta e suggerimento, insieme al comitato organizzatore.

Attendo quindi le vostre adesioni e vi invio i miei più cordiali saluti

Vito De Pinto

Coordinatore Gruppo Membrane-SIB
Indirizzi organizzatori:
Vito De Pinto <vdpbiofa@unict.it>, Massimo Masserini <massimo.masserini@unimib.it>, Alessandro Prinetti
<alessandro.prinetti@unimi.it>, Sandro Sonnino <sandro.sonnino@unimi.it>

FEBS 2016:

FEBS Young Scientists’
Forum 2016: apply now!

Participate in the upcoming Young
Scientists’
Forum
in
EphesusKusadasi, and meet other EU younger
researchers!
The
deadline
of
applications has been extended till
March 28th.
A finantial support from FEBS is also
available. (INFO)

September 03-08, 2016,
Kuşadası / Ephesus, Turkey

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.
link to the Congress site

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.

ADVANCED TRAINING COURSE ON
EMERGING BIOTECHNOLOGIES FOR
SUSTAINABLE WASTE
MANAGEMENT AND BIOREFINERY
DEVELOPMENT
Sala Azzurra Complesso Universitario Monte
S. Angelo - Napoli
4-5 Aprile 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

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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