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Concluso con un pieno successo il Congresso Nazionale della SIB 2015

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

Il Congresso Nazionale SIB 2015, svoltosi nella splendida cornice della città di Urbino, si è concluso registrando la
partecipazione di 260 congressisti (di cui 80 Giovani, under 35) e il convolgimento di 81 illustri colleghi come
chairman o invited speakers (di cui 49 uomini e 32 donne). 32 contributi sono stato oggetto di presentazione orale.
Oltre che per la partecipazione, il convegno si è caratterizzato per l'organizzazione, la qualità dei relatori selezionati,
l'elevato spessore scientifico dei contributi, e per l'ampio coinvolgimento dei nostri Giovani. Sono state inoltre
introdotte novità di grande interesse, quali le dirette in streaming delle Plenary Lectures e la "Poster Discussion", in
cui gli autori di poster non selezionati per comunicazioni orali hanno potuto presentare e discutere i loro contributi,
riuniti per tematiche.
Il Direttivo, a nome di tutta la Società, intende ringraziare per l'impegno profuso e per il successo realizzato il prof.
Magnani, il Magnifico Rettore dell'Università di Urbino prof. Stocchi, e i colleghi delle tre Università delle Marche
coinvolti.

Come noto, il prossimo Congresso Nazionale si svolgerà in modo congiunto con altre Società Scientifiche riunite nella Federazione Italiana delle Scienze della Vita
(FISV). In particolare, il Congresso FISV 2016 si svolgerà a fine Settembre, a Roma.
Si attendono invece ancora candidature per ospitare il Congresso Nazionale SIB 2017.

In primo piano:

FEBS ADVANCED COURSES

INFO: http://www.febs.org

La FEBS finanzia eventi scientifici e didattici (lecture courses, workshops e practical courses) su temi di particolare
interesse nella ricerca biochimica e biomolecolare.
L'elenco dei corsi che si terranno nel 2016 è già consultabile sul sito della Federazione (link).
I nostri delegati ci informano inoltre che questa politica di forte sostegno alla divulgazione delle Scienze della vita
molecolari sarà ulteriormente rafforzata nei prossimi anni! Si intende pertanto portare a conoscenza di tutti i Soci
che è stata definita la scadenza per la presentazione di proposte di NUOVI corsi per il 2017 (1 Marzo 2016). 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).

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".

INFO: http://conference2015.wix.com/icqaconference

INFO: http://www.foodomics.eu/

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

Giornata di studi (link to the flyer)
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Palazzo Chigi)
12 Ottobre 2015

Per l’ingresso nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è richiesta preventiva registrazione obbligatoria,
indicando: nome, cognome, ed estremi del documento di

INFO

identità che verrà esibito all’ingresso in Sala, entro e non
oltre il 10 Ottobre 2015, al seguente indirizzo via e-mail:
a.damiano@palazzochigi.it

L’evento è gratuito.
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