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QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE (ANNO 2018)
Si ricorda che entro il 28 febbraio 2018 va pagata la quota annuale di iscrizione.

A seguito delle delibere dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi a Caserta nel mese di Settembre 2017, le
quote associative per il 2018 saranno le seguenti:
25 € per i Soci Giovani (under 35, privi di un rapporto formale di lavoro, compreso assegnisti, borsisti,
studenti di scuole di dottorato e di specializzazione, RTD A)
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 e un chiaro riferimento a
questa tipologia di quota nel pagamento)
70 € per i Soci Ordinari strutturati (presso Università o enti di ricerca privati o pubblici, compreso gli RTD
B; dipendenti di società private): quota ridotta a 60 € se versata entro la scadenza del 28 Febbraio 2018.

Sul sito http://www.biochimica.it/affiliazione/ è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare il
pagamento delle quote associative tramite carta di credito (Mastercard, Visa, Maestro e American Express), tramite
PayPal o carta di credito o bonifico bancario.
La relativa ricevuta verrà come inviata via mail a pagamento ricevuto.
Nota bene: per pagamenti di più quote contemporaneamente è possibile utilizzare solo il bonifico bancario,
indicare con chiarezza il nominativo dei soci a cui si riferisce (e/o degli anni di pagamento, nel caso di quote
pregresse).

Application submission are now open!:
https://2018.febscongress.org/

DOVE INCONTRARSI?

A Brallo di Pregola (PV), dal 4 al 8 giugno 2018, alla 30ima Riunione Nazionale "A.
Castellani" dei Dottorati di Ricerca in Discipline Biochimiche.
INFO (in fase di allestimento): http://www-3.unipv.it/bralweb/

CONTRIBUTI SIB GIOVANI 2018:
Ai primi di Marzo saranno pubblicati i bandi per i seguenti contributi a Soci Giovani SIB:
alla partecipazione al Congresso FEBS 2018 (Praga, 7-12 Luglio 2018)
alla partecipazione al Congresso FISV 2018 (Roma, 18-21 Settembre 2018)
a brevi viaggi all'estero per motivi di ricerca (due tranche, con scadenza a Marzo 2018
e a Settembre 2018)
INFO (in fase di allestimento): http:www.biochimica.it/contributi

RISULTATI del REFERENDUM SIB
sul numero di preferenze da esprimere nelle
elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo
(Dicembre 2017, votazioni on-line)

SOCI AVENTI DIRITTO: 642
VOTANTI: 256
"# preferenze = # eleggibili" = voti 102
"2 preferenze" = voti 130
"1 sola preferenza" = voti 24

Links to the Flyer

Links to the Flyer and Program

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

25 - 29 giugno 2018 - Jesi (Ancona)
Info: http://d7.unicam.it/nutrigenomics/
flyer: link
I Soci SIB potranno beneficiare di un coupon sconto di 50 euro.

Sono previste borse di studio per giovani ricercatori, anche riservate a iscritti SIB.
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