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QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE (ANNO 2017)
Si ricorda che entro il 28 febbraio 2017 va pagata la quota annuale di iscrizione (€ 70,00 per i Soci
Ordinari, € 25,00 per i Soci Giovani con età non superiore ai trentacinque anni e non strutturati). Sul
sitohttp://www.biochimica.it potete trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento delle
quote associative tramite carta di credito (Mastercard, Visa, Maestro e American Express) o tramite
bonifico bancario.
La relativa ricevuta verrà come sempre inviata via mail a pagamento ricevuto.

Tutti i SOCI ORDINARI che verseranno regolarmente la loro quota associativa
ENTRO il 28 FEBBRAIO 2017, potranno usufruire di una quota ridotta pari a 60 euro!
Attenzione: per pagamenti di più quote contemporaneamente indicare esplicitamente il nominativo dei
soci a cui si riferiscono (e/o degli anni di pagamento, nel caso di quote pregresse).

Organi Societari BIENNIO 2017-2018
Lo scorso 16 Gennaio si è svolta a Roma la riunione di insediamento del Consiglio
Direttivo della SIB in carica nel biennio 2017-2018, di cui continuerà a far
parte in qualità di PastPresident il prof. Bruno Giardina, già Presidente nel
passato biennio.
In questa riunione sono stati eletti all'unanimità
il PRESIDENTE della SIB, nella figura del Prof. MAURO MAGNANI della
Università "Carlo Bo" di Urbino, e
il VICEPRESIDENTE, nella figura del Prof. RAFFAELE PORTA della Università
"Luigi Vanvitelli" di Napoli.
Sono stati infine rinnovati per il prossimo biennio, gli incarichi
di SEGRETARIOe TESORIERE rispettivamente alla Prof.ssa M.Eugenia
Schininà, della Università "Sapienza" di Roma, e al Prof. Loredano
Pollegioni, dell'Università dell'Insubria.

59° CONGRESSO NAZIONALE
SIB
Il Congresso Nazionale avrà luogo quest'anno dal 20 al 22 Settembre a
CASERTA. Il programma e tutte le necessarie informazioni saranno
disponibili entro Marzo.
Alcune Anticipazioni sull'evento societario:
La Lettura "E. Antonini" sarà tenuta dal prof. Kurt Wütrich,
Premio Nobel 2002 per la Chimica.
La quota di partecipazione per i Soci Giovani SIB sarà
particolarmente contenuta, grazie ad un significativo contributo
della Società (a breve tutte le informazioni saranno disponibili in
rete).
Durante la Cena Sociale saranno consegnati i due Premi
SIBannuali destinati a Soci Giovani (i cui bandi saranno pubblicati
sul sito web entro Marzo).

Con grande orgoglio e stima, la Società porge le più sentite
congratulazioni al Socio Onorario, Prof. Maurizio
Brunori,per la sua recente elezione a Vice-Presidente
dell'Accademia dei Lincei, e Presidente della Classe di
Scienze Fisiche Matematiche e Naturali.
Come è noto, L‛Accademia dei Lincei è considerata la più antica accademia
scientifica del mondo, massima istituzione culturale italiana, che dal luglio
1992 è consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica.
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DOVE INCONTRARSI?

A Brallo di Pregola (PV), dal 5 al 9 giugno 2017, alla 29ima Riunione
Nazionale "A. Castellani" dei Dottorati di Ricerca in Discipline
Biochimiche. INFO: http://www-3.unipv.it/bralweb/

CONTRIBUTI SIB GIOVANI 2017:

E' stato pubblicato il bando per l'attribuzione di n.5 borse di studio da € 1000
l'una come contributo per periodi di ricerca da svolgere all'estero per i suoi
Soci Giovani.
Scadenza per l'invio delle domande: 28 febbraio 2017.
INFO: http:www.biochimica.it

Application
submissionare
open!:

now

https://2017.febscongress.org/

NOTE: FEBS provides financial support to selected Young participants via a
grant that covers Congress registration, accommodation for both the Young
Scientists' Forum (YSF; September 7th to 10th, 2017) and FEBS Congress
(September 10th to 14th, 2017) and some travel expenses. APPLICANTS
MUST BE MEMBERS of an affiliate Society, among which SIB is
comprised!More details about the YSF, including eligibility criteria for grants,
will soon be added to the Congress website.

1317 Febbraio, 2017  Bologna
info: http://www.biocomp.unibo.it/~school2017/

2224 Febbraio, 2017  Parma
info: http://www.biochimica.it/proteineparma2017/
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1519 May, 2017  SPETSES (Greece)
info: http://www.iubmbspetsesschool2017.org/

1719 May, 2017  Budapest (Hungary)
info: http://ki.se/en/mbb/parp2017

1013 Luglio, 2017  DBSV, via Dunant 3, Varese
Program: link
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