Segreteria Sib <segreteria.sibiochimica@gmail.com>

Bollettino SIB 3/2018 (Maggio)
SIB <segreteria.sibiochimica@gmail.com>
Rispondi a: segreteria.sibiochimica@gmail.com
A: segreteria.sibiochimica@gmail.com

14 maggio 2018 09:47

Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare
Bollettino 3/2018

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Come deliberato nell'ultima Assemblea dei Soci, il prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo SIB avrà luogo
mediante votazioni telematiche e con l'applicazione di nuove norme (per il testo del nuovo regolamento
elettorale: link a http://www.biochimica.it/wp-content/uploads/2018/05/Nuovo-Regolamento-Elettorale.pdf ).
In particolare si ricorda che :
i membri del Consiglio da rinnovare per il periodo 2019-2022 sono 7;
l'elettorato passivo (eleggibili) sarà costituito dai soli Soci Ordinari iscritti da almeno 5 anni ed in
regola continuativa con il pagamento della quota sociale nell'ultimo quinquennio (alla data del 31
Luglio), con l'esclusione dei rappresentanti delle Università di Catania, di Chieti-Pescara, di Urbino, di
Pisa, della Regione Campania, e con la limitazione di poter eleggere al massimo un(a) solo(a)
rappresentante delle Regioni Sicilia, Abruzzo, Marche e Toscana;
l'elettorato attivo (votanti) sarà costituito da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota
sociale. laddove dovuta;
ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze

SCADENZE PREVISTE:
1 Settembre 2018

Pubblicazione delle liste dell’elettorato passivo
Presentazione delle candidature e Campagna
elettorale

1 Settembre -15 Ottobre 2018

(NOTA BENE: è auspicabile che i candidati illustrino i
motivi della propria candidatura nel corso
dell’Assemblea dei Soci prevista durante il Congresso
FISV 2018)

5 Novembre 2018

Pubblicazione delle liste dell’elettorato attivo

15 Novembre -30 Novembre 2018

Elezioni telematiche

IN PRIMO PIANO:
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, il 18 Settembre 2018,
10:00-13:00 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)

https://2018.febscongress.org/
Late-breaking Abstract Submission is now open
and will run till May 28, 2018

http://www.iubmb2018.org

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 al Congresso FISV 2018 (Roma, 18-21 Settembre 2018)
a brevi viaggi all'estero per motivi di ricerca (scadenza 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.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Meeting biennale del Gruppo SIB: Proteine
http://proteineverona2018.org/index.php

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.

flyer

19-21 giugno 2018 (Pavia)
flyer: link

Bio-energetics, Metabolism and Nutrition:
from molecules to systems
meeting annuale congiunto dei gruppi SIB
Membrane, Nutrizione & Ambiente, e Biologia Computazionale dei Sistemi

25-26 giugno 2018 (Bologna)

Il convegno è gratuito per studenti, PhD student e under 35. E’ possibile partecipare con oral presentation o poster.
Sono previsti due premi di 300 Euro ciascuno per miglior poster.

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.

Flyer: link

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

flyer: link

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