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Gli ATTI del 58imo CONGRESSO SIB (URBINO, 2015) sono disponibili e scaricabili
direttamente dal sito dell’Evento (http://sib2015.uniurb.it/benvenuto/).
Sul sito del Congresso è attiva la sezione “Gallery”, dove potete trovare immagini e
filmati del congresso.

Sul sito web del MIUR è stato depositato il Decreto Direttoriale 4
novembre 2015 n. 2488 (bando PRIN 2015).
Bando e facsimile sono disponibili al sito del MIUR (link)

FEBS ADVANCED COURSES 2016 (link)
E' già disponibile l'elenco degli eventi scientifici e
didattici (lecture courses, workshops e practical
courses) organizzato per l'anno 2016 su temi di
particolare interesse nella ricerca biochimica e
biomolecolare.

FEBS ADVANCED COURSE 2017

FEBS News Magazine (link)
The October 2015 issue the FEBS NEWS can be
viewed on the FEBS website. This issue brings
together photos and highlights of the recent FEBS
Congress in Berlin, and looks ahead to FEBS events
next year.

Si ricorda che il 1 Marzo 2016 scadono i termini per
la presentazione di proposte di NUOVI corsi FEBS

Particularly, you will have a first look at the FEBS

per il 2017. Tutte le informazioni necessarie nella

Congress 2016, to be hosted in Ephesus /

pagina

Kuşadası by the Turkish Biochemical Society.

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).

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

In Ricordo di:
Lo scorso 10 ottobre è mancato il Prof. Salvatore Macaione, già componente del Direttivo della SIB e per lunghi anni Direttore
dell’Istituto di Biochimica di Messina, dove è stato apprezzato caposcuola.
Il prof. Macaione ha indirizzato gran parte della sua ricerca alla neurochimica, dedicando particolare attenzione al metabolismo
degli amminoacidi e delle poliammine nel cervello di topo e nella retina di pollo.

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.

Venue:

Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Via della
Lungara - Rome

Program:
link

New synchrotron radiation and optical
techiniques for nanoscale microscopy of
biological systems: from single molecules to cells
Elettra, Trieste.
http://www.elettra.eu/Conferences/2015/NMBS/

9-10 Dicembre 2015
link

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

Program
link
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