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seguici anche su www.sibiochimica.it

Cari Soci SIB,
nell’ultima Assemblea della nostra Società, svoltasi durante il Congresso
di Caserta, il Consiglio Direttivo ha portato all’attenzione dei Soci un’analisi delle
attività svolte e programmate dai gruppi SIB nel biennio 2016-2017. Da questa
analisi è emersa l’esigenza di aprire una fase di riflessione fra i soci a cui viene
rivolto l’invito a sottoporre al Consiglio Direttivo proposte circa l’organizzazione e il
funzionamento dei Gruppi che abbiano come obiettivo quello di rendere tutti i gruppi
SIB sempre più attivi e rispondenti ai loro scopi statutari.
Questo obiettivo può essere raggiunto tramite un processo di rilancio degli attuali
gruppi inattivi che può passare anche attraverso un loro cambio di denominazione, un
loro accorpamento o l’individuazione di nuovi responsabili. Allo stesso tempo questa
fase propositiva è estesa anche alla definizione di eventuali nuovi gruppi SIB.
Questa lettera vuole dunque sollecitare i soci SIB interessati a far pervenire al
Direttivo le proprie proposte. Ciascuna di queste dovrà essere accompagnata da una
denominazione per il gruppo (già esistente, sostitutiva o nuova) e una breve
declaratoria che specifichi l’ambito di attività del gruppo stesso. La proposta dovrà
essere firmata da almeno 25 Soci ordinari in regola col pagamento delle quote
associative e dovrà individuare il nominativo di un Socio disposto a svolgere il ruolo
di Coordinatore provvisorio, per un periodo che corrisponderà al mandato dei
Coordinatori attualmente in carica.
Le proposte dovranno pervenire al Consiglio Direttivo entro la fine del mese di
gennaio 2018, in modo tale da permetterne l’analisi e la discussione e l’eventuale
sottomissione all’approvazione della prossima Assemblea Generale che si terrà a
febbraio/marzo 2018.

Affiliazioni 2018
A seguito delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi a Caserta lo
scorso Settembre, le quote sociali dovute nel 2018 saranno le seguenti:
25 € per i Soci Giovani (under 35, privi di un rapporto formale di lavoro,
compreso assegnisti, borsisti,
specializzazione, RTD A)
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600c8af6ed9b17c
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45 € per i Soci Ordinari non strutturati (over 35, privi di un rapporto
formale di lavoro, compreso assegnisti, contrattisti, RTD A; necessario
l'invio per email di un'autocertificazione)
70 € per i Soci Ordinari (strutturati presso Università o enti di ricerca
privati o pubblici, compreso gli RTD B; quota ridotta a 60 € se versata entro
la scadenza del 28 Febbraio 2018)

Si ricorda inoltre la necessità che tutti i Soci provvedano in modo autonomo
all'aggiornamento dei propri ruoli professionali e sedi di lavoro, con il modulo
predisposto on-line (link)

A new issue of FEBS News has recently been
published on the FEBS website, with
advertisements on the FEBS Congress
2018and 2018 FEBS Advanced Courses.
Save the Deadlines of the FEBS Congress
2018 (Prague, 7-12 July 2018):
Jaunuary 21, 2018: FEBS Young Scientists'Forum
Application

March 8, 2018 - FEBS Bursary Application
March 8, 2018 - Abstract Submission
April 15, 2018 - Early Registration

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600c8af6ed9b17c
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Link to the Flyer

Links to the Flyer and Program

INFO: http://www.efb-central.org/index.php/microbial_stress/

info: http://d7.unicam.it/nutrigenomics/
flyer: link

25 - 29 giugno 2018 - Jesi (Ancona)

I Soci SIB potranno beneficiare di un coupon sconto di 50 euro.

info: https://2018.febscongress.org/

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600c8af6ed9b17c
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Sono previste borse di studio per giovani ricercatori, anche riservate a iscritti SIB.

This email was sent to segreteria.sibiochimica@gmail.com
Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare · P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma · Rome, Rm 00185 · Italy

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600c8af6ed9b17c

4/4

