Segreteria Sib <segreteria.sibiochimica@gmail.com>

Bollettino SIB 4/2018
SIB <segreteria.sibiochimica@gmail.com>
Rispondi a: segreteria.sibiochimica@gmail.com
A: segreteria.sibiochimica@gmail.com

28 luglio 2018 10:49

Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare
Bollettino 4/2018

IN PRIMO PIANO:
Prossime Elezioni di Rinnovo di 7 Membri del Consiglio Direttivo: a seguito della entrata in vigore della
Direttiva Europea sulla privacy, non sarà possibile pubblicare la lista degli elettorati attivo e passivo, come
precedentemente indicato. Ricordando che il termine previsto per l'invio delle candidature è il periodo 1
Settembre - 15 Ottobre 2018, si consiglia caldamente gli eventuali interessati a chiedere una verifica del
possesso dei requisiti in tempi utili presso la segreteria amministrativa della Società. I candidati sono inoltre
invitati a presentare le proprie candidature nell'ambito dell'Assemblea Nazionale dei Soci prevista il prossimo 18
Settembre a Roma.
Si ricorda che il 15 Ottobre è anche la data ultima per regolarizzare la propria posizione amministrativa (quota
2018) per essere compreso nella lista dell'elettorato attivo (votanti).
Chiusura estiva della segreteria amministrativa:
Per la pausa estiva, la Segreteria Amministrativa resterà chiusa (e quindi non potrà rispondere alle email) dal 4
al 27 Agosto 2018.
APPUNTAMENTI e SCADENZE Societarie previste nei mesi di Agosto-Settembre:

10 August 2018
Congresso FISV 2018

Registration and payment deadline without abstract
submission (https://fisv2018.azuleon.org/
registration.php)

31 Agosto 2018
Premio Medaglia SIB

scadenza invio candidature (http://www.biochimica.it/
contrib-medaglia/)

10 Settembre 2018
Contributi per viaggi all'estero

(http://www.biochimica.it/contrib-estero/)

18 Settembre 2018, ore 10-13,
Sapienza, Università di Roma, aula A, Dip.to di
Assemblea Generale dei SOCI SIB

Scienze Biochimiche, Città Universitaria
(seguirà convocazione)
Pesentazione delle candidature per il Direttivo SIB

the FEBS CORNER

E' con grande piacere e soddisfazione che si comunica l'avvenuta elezione dei Soci SIB prof.ssa
Rita Casadio (Bologna) e prof. Andrea Bellelli (Roma) nella "FEBS Fellowships Committee e nel
"Workgroup on the FEBS Network", rispettivamente.
Il Direttivo SIB ha inoltre incaricato per i prossimi 3 anni il prof. Francesco Malatesta (Sapienza,
Roma) a rappresentare la Società come "Educational Ambassador", e gli ha conferito l'incarico di
organizzare un breve FEBS meeting a settembre del prossimo anno, a Roma, sui problemi e le
prospettive della didattica in area biochimica. Per eventuali contributi, si prega di contattarlo
all'indirizzo email francesco.malatesta@uniroma1.it.
Inoltre la SIB è attiva sul NUOVO canale telematico della FEBS (FEBS NETWORK) con i suoi
due blogger proff. Mauro Torti (PV) e Andrea Bellelli (RM)!
Qui di seguito gli articoli già pubblicati dalla SIB:
13 Luglio 2018 - Channel: VIEWPOINT: ""“Presumed” association between an individual's
blood group and nutritional preferences. A pseudo-science case"
23 Giugno 2018 - Channel: VIEWPOINT: "Promoting scientific culture in the age of the Web"
20 Giugno 2018 - Channel: EARLY-CAREER SCIENTIST: "The Italian Meeting of PhD
students in Biochemists"
2 Giugno 2018 - Channel: VIEWPOINT: "On the effects of evaluation on the ethics of
science"
30 Jan 2018 - Channel: VIEWPOINTS: "Vaccines: a position paper from the Accademia
Nazionale dei Lincei"

Nell'anno di sospensione del Congresso Nazionale, l'opportunità di incontrarci e presentare i
nostri risultati è lo scenario multidisciplinare del

INFO & PROGRAMMA: https://fisv2018.azuleon.org/programme.php
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

sono previste quote di iscrizione agevolate per gli iscritti SIB
lettera da parte degli organizzatori: link;

:

segnalati dai nostri SOCI

locandina: 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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