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Il Consiglio Direttivo della SIB ha il piacere di
comunicare ai propri Soci Giovani che a Brallo di
Pregola (PV), dal 5 al 9 giugno 2017, avrà luogo
la29ima Riunione Nazionale "A. Castellani" dei
Dottorati di Ricerca in Discipline Biochimiche.
Tra le finalità della riunione sono comprese quelle di

consentire ai Dottorandi di presentare il loro lavoro davanti ad una platea
costituita prevalentemente da giovani e da un limitato numero di "meno
giovani";
consentire ai Dottorandi di conoscere le realtà del dottorato nelle diverse
sedi universitarie;
favorire l'instaurarsi di rapporti scientifici e umani;
promuovere lo spirito di appartenenza ad una Comunità con la quale si
condividono interessi culturali e di carriera.
INFO: http://www-3.unipv.it/bralweb/
Scadenza Iscrizioni: 5 Maggio 2017

Il
Congresso
Nazionale
avrà
luogo
quest'annodal 20 al 22 Settembre a
CASERTA. Il programma e tutte le necessarie
informazioni saranno disponibili entro Maggio.

Durante la Cena Sociale saranno consegnati i
due Premi SIB annuali destinati a Soci Giovani
(i cui bandi saranno pubblicati sul sito web
entro Aprile).

I Soci SIB Proff. Luigi Palmieri (uniba) e Andrea Bellelli (uniroma1)
rappresenteranno la Società presso la Federazione delle Scienze della Vita
(FISV) nei Gruppi Tematici "Ricerca scientifica: finanziamenti, valutazione e
formazione" e "Società e Scienze" , rispettivamente.
Ai due colleghi vanno gli auguri di un Buon Lavoro da parte di tutta la SIB.

Con grande stima, la Società porge le più sentite
congratulazioni
al
Socio,
Prof.
Alessandro
Prinetti,per la sua recente elezione nel Direttivo
della International Society of Neurochemistry
(ISN).
Caro Mauro,
la
ISN
International
Society
for
Neurochemistry
(www.neurochemistry.org) - ha comunicato i risultati delle elezioni per il
rinnovo del Council per il quadriennio 2017-2021. Ti comunico con piacere
che io sono tra i 4 consiglieri neoeletti. Permettimi di esprimere tutta la
mia gratitudine alla comunità dei Neurochimici italiani e alla Società
Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare che mi hanno sostenuto con
amicizia ed entusiasmo. Mi impegno a lavorare con passione in futuro per
mantenere questa importante società realmente internazionale.
Ti ringrazio e ti saluto, Alessandro
Dr. Alessandro Prinetti, Ph. D.
Professor of Biochemistry
President of the European Society for Neurochemistry
Department of Medical Biotechnology and Translational Medicine
The Medical School,
University of Milano
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Application
open:

submission

are

To early-career researchers submitting
an abstract to the event as first
author,FEBS
Bursary
Application
Deadline: 4 May, 2017

Bursary
APPLICANTS
MUST
BE
MEMBERS of an affiliate Society, among
which SIB is comprised!.
More details on eligibility criteria for
grants,
are
athttps://2017.febscongress.org/
bursaries

The International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) and the
Federation European Biochemical Societies (FEBS) seek to provide a thinktank
setting in which to draw up ideas to improve the current approach to teaching
these subjects, and to generate a series of recommendations to be shared with
the educational community.
Info:

http://www.weizmann.ac.il/conferences/NHBMB2017/

One-Day Course:
Proteins as drug target, proteins as drug, and protein degradation as therapeutic strategy

8 Maggio 2017  Parma
info: http://www.biochimica.it/proteineparma2017c/

1719 Maggio 2017  Budapest (Hungary)
info: http://ki.se/en/mbb/parp2017
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Giornata Scientifica del Gruppo Membrane
The New Frontiers of Biological Membranes

12 Giugno 2017  Catania
registration form e locandina dell'evento!

2426 Giugno 2017  Alghero
info: http://nanobiomedsardinia.uniss.it

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

1214 Luglio 2017  Parma
info: http://www2.bioscienze.unipr.it/nanoday/

36 Settembre 2017  Pavia
Program e Info: link

1014 Settembre 2017  Padova
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15cea096c83a9d97
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Program & Info: http://www.chimica.unipd.it/spin2017/

1014 Settembre 2017  Varese
Program & Info: http://www.proteoglycans2017.org/

The Slovenian Biochemical Society invites you to attend the 12th Meeting of the
Slovenian Biochemical Society with international participation that will be held
between 20th and 23rd September 2017 in Bled, Slovenia.
The meeting is a great opportunity for exchanging knowledge and experience as
well as for establishing new scientific collaborations and connections with the
industry. It will also enable younger researchers to present their work.
Info: http://bled2017.sbd.si/en/about.html

2428 Settembre 2017  Udine
Program & Info: http://dnarepair.uniud.it
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