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ISCRIZIONE ai "GRUPPI" SIB
L'Assemblea Generale dei Soci del 23 Febbraio 2018 si è espressa a favore di questo nuovo assetto dei
GRUPPI SIB, responsabili all'interno della Società di promuovere e gestire iniziative culturali e scientifiche su
specifiche tematiche.
Acidi Nucleici
Biologia computazionale e di sistema
Biotecnologie
Differenziamento e della trasformazione neoplastica
Membrane
Nutrizione e dell’ambiente
Proteine
Le rispettive declaratorie sono disponibili sul sito web della Società (http://www. biochimica.it/gruppi/).

NOTA BENE:
Essendo stati istituiti due nuovi Gruppi (rispettivamente "Acidi Nucleici" e "Biotecnologie") e disattivato un
Gruppo (Invecchiamento e Patologie Degenerative), TUTTI I SOCI SONO INVITATI A VALUTARE
NUOVAMENTE LA LORO SCELTA DI AFFERENZA sia al gruppo “primario” che al “secondario”, segnalando le
eventuali nuove scelte aggiornando on-line i propri dati (homepage del sito web della Società: http://www.
biochimica.it/)

IN PRIMO PIANO:

CONTRIBUTI SIB GIOVANI 2018:
Sono stati pubblicati sul sito web (http:www.biochimica.it/contributi) i bandi per i seguenti contributi a Soci
Giovani SIB:
alla partecipazione alla Riunione Nazionale dei Dottorandi in Discipline Biochimiche (Brallo di Pergola
(PV), 4-8 Giugno 2018)
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 (scadenza I tranche 15 Aprile 2018; II tranche
Settembre 2018)

PREMIO MEDAGLIA SIB 2018:
E' stato pubblicato sul sito web (http:www.biochimica.it/contrib-medaglia/) il bando per il Premio annuale da
1000 euro, come riconoscimento per una rilevante carriera.

LA SIB partecipa organizzando 1 Plenary Symposium, 2 Parallel Symposia e 5 MiniSymposia
all'interessante

INFO & PROGRAMMA: https://fisv2018.azuleon.org/
Announcement II: https://fisv2018.azuleon.org/_docs/FISV2018_Announcement_02.html

Si informano tutti i SOCI che nell'ambito di questa cornice multidisciplinare avrà luogo l'Assemblea
Generale dei Soci SIB (seguirà convocazione).
Per incentivare la partecipazione ai suoi Giovani Soci, la SIB mette a disposizione 25 borse da 100
euro l'una ( http://www.biochimica.it/contrib-fisv)

ATTENZIONE: stanno per scadere le iscrizioni al Congresso Internazionale:

https://2018.febscongress.org/
Scadenza Iscrizioni a quota ridotta: 15 Aprile 2018
Per favorire la partecipazione dei suoi SOCI GIOVANI, la SIB mette a disposizione 5 borse da 400 euro
l'una.
Link al bando: http://www.biochimica.it/contrib-febs

Gent.mi Soci,
la Federazione Italiana Scienze della Vita invita tutte le Società affiliate, attraverso i propri soci, a partecipare alla
indagine conoscitiva dal titolo “Etica e collaborazione nella comunità scientifica italiana delle scienze della
vita".
L’indagine nasce nell’ambito di un progetto di ricerca condotto da Fabrizio Rufo dell’Università la Sapienza di
Roma e da Marco Capocasa dell'Istituto Italiano di Antropologia ed è finalizzata a studiare le relazioni fra scienza
ed etica e le forme di collaborazione tra ricercatori operanti nel campo delle scienze della vita.
Il questionario, basato su domande a risposta multipla, è strutturato in due parti. La prima parte è costituita da
domande generali riguardanti l'etica della ricerca biologica e la responsabilità morale dello scienziato. La seconda
parte è, invece, più specifica , con domande finalizzate a valutare il grado, l'attitudine e le modalità di
collaborazione tra i ricercatori italiani.
La compilazione del questionario è in forma anonima.
Di seguito il link alla survey: https://goo.gl/forms/jceNHZlWahudHgH22
Si ringrazia per la collaborazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

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

http://proteineverona2018.org/index.php

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.

Riunione Nazionale "A. Castellani" dei
Dottorandi di Ricerca in Discipline Biochimiche
4 - 8 giugno 2018 - Brallo di Pergola (Pavia)
Info: http://www-3.unipv.it/bralweb/
I Giovani Soci SIB potranno partecipare al bando per contributo al viaggio di 100 euro.

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

Dates: 12-14th September 2018
Venue: Cryo-EM Lab, Dip. BioScienze, Universita’ di Milano, Via Celoria 26.
Max participants: 10 (a few bursaries will be available)
Flyer: link

Innovations in Food Science and Human Nutrition - FOOD SCIENCE CONFERENCES 2018
Dates: 13-15th September 2018
INFO: link

http://www.extremophiles2018.org/

info: https://fisv2018.azuleon.org/
Bando per 25 borse SIB da 100 euro l'una: http://www.biochimica.it/contrib-fisv

25 e 26 ottobre 2018
venue: Gran Sasso Science Institute, L'Aquila
chair: Prof. Gianpaolo Bellini (INFN, Milan)
programma preliminare: link
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