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[bySIBPA] XXV Congresso Nazionale SIBPA 2021

Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata
XXV Congresso Nazionale SIBPA 2021
[virtual conference]

Care Socie, cari Soci
con piacere vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al congresso della Società di Biofisica
Pura e Applicata che, secondo quanto già comunicato, si svolgerà in modalità virtuale dal 28
giugno al 1 luglio 2021.
Sul sito del congresso, raggiungibile dalla home page del sito SIBPA (www.sibpa.it), trovate le
informazioni sulle sessioni tematiche proposte per questa edizione, sugli invited e sui keynote
speaker. Come potrete constatare, l’elenco dei relatori comprende scienziati di grande prestigio,
tra cui spicca il premio Nobel 2008 per la Chimica Martin Chalfie.
Alla costruzione di un programma ricco e stimolante nel suo insieme, contribuiranno però in
maniera decisiva le comunicazioni che voi e i vostri collaboratori invierete. Sul sito troverete le
informazioni sulle modalità di iscrizione e di invio degli abstract. Come per i convegni in presenza,
abbiamo previsto la possibilità di presentare comunicazioni in forma di poster o di relazioni orali.
Il comitato scientifico selezionerà tra le comunicazioni pervenute quelle che verranno presentate
in forma di relazione orale.
Con l’intento di favorire la partecipazione al convegno, le tasse di iscrizione sono state ridotte al
minimo. Come in passato proponiamo un bando per assegnare un certo numero di borse di
studio, che copriranno le spese di iscrizione, riservate a giovani ricercatori non strutturati.
Riassumiamo di seguito le scadenze rilevanti:
10 Giugno 2021 – richiesta borsa di studio
10 Giugno 2021 – iscrizione con tariffa ridotta
10 Giugno 2021 – invio abstract
Durante il congresso verranno anche consegnati i premi ai vincitori dei premi Borsellino e
Menestrina, e del premio Marina Diana Mercurio – SIBPA.
Infine, vi informiamo che, a partire dalle comunicazioni inviate al congresso, verrà realizzata uno
special issue in collaborazione con Biomolecular Concepts (De Gruyter), rivista con cui SIBPA ha
recentemente siglato un accordo di collaborazione.
Nel darvi appuntamento al congresso SIBPA, al quale ci auguriamo possiate partecipare
numerosi, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Consiglio Direttivo SIBPA
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[bySIBPA] BioMolecular Concepts (De Gruyter)
Care Socie, cari Soci
come annunciato alla fine di marzo, SIBPA ha siglato un accordo di durata biennale con
Biomolecular Concepts (BMC), una rivista peer-reviewed open access, del gruppo editoriale De
Gruyter (https://www.degruyter.com/journal/key/BMC/html).
All’interno dell’accordo di collaborazione, BMC offre una sede editoriale per le pubblicazioni di
SIBPA, sia per pubblicazioni ordinarie, sia per pubblicazioni parte di special/topical issues, incluso
il numero speciale derivato dal congresso biennale SIBPA. Grazie alla generosa offerta del
managing editor e dell’Editor in chief, prof. Enrico Di Cera, i soci SIBPA in regola con il pagamento
della quota sociale potranno pubblicare i loro lavori scientifici su Biomolecular Concepts senza
costi per i prossimi due anni (fino al termine del 2022). BMC contribuirà economicamente a
sostenere le spese di svolgimento del prossimo convegno SIBPA.
Dal canto suo, SIBPA si impegna a sostenere BMC nella sua attività editoriale contribuendo lavori
scientifici di elevata qualità. Il Consiglio Direttivo SIBPA invita pertanto i soci a considerare fin da
subito Biomolecular Concepts per la pubblicazione dei propri lavori.
Troverete istruzioni dettagliate per la preparazione dei manoscritti sul sito della rivista
https://www.degruyter.com/journal/key/BMC/html
Per
l’invio
del
lavoro
dovrete
collegarvi
all’Editorial
Manager:
https://www.editorialmanager.com/bmc/default.aspx
e, una volta iniziata la procedura di submission, indicare “SIBPA Article” alla voce “Select Article
Type”.

In caso di dubbi potete contattare la segreteria SIBPA.
Con i nostri più cordiali saluti

Il Consiglio Direttivo SIBPA
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[CfPO] Bioimaging Postodoc Position – IBBC-CNR, Napoli
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[CONGR] [Ebsa] French Biophysical Society - SFB-GEM 2021 Meeting “Biophysics of
Membranes and Beyond”
Abstract submission deadline: June 18, 2021.
Website::https://sfb-gem2021.sciencesconf.org/

-----------------------------------------------------------------------------------
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[CONGR] [Ebsa] 13th European Biophysics Congress (Vienna, July 24-28, 2021)

Full information of the Conference: https://www.ebsa2021.org/

----------------------------------------------------------------------------------
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[CONGR] 107 Congresso SIF online: sottomissione sunti - abstract submission
https://www.sif.it/attivita/congresso/107

Il Congresso Nazionale SIF 2021, si terrà dal 13 al 17 settembre per via telematica.
I riassunti delle comunicazioni dovranno pervenire alla Società Italiana di Fisica ENTRO IL 7
MAGGIO 2021, con un massimo di 100 parole, senza figure, indicando la Sezione pertinente, con
il nome dell'autore che presenterà la comunicazione sottolineato, nonché il suo indirizzo
completo per la corrispondenza.
I riassunti possono essere inseriti online (http://forms.sif.it/papersubmission.php) oppure inviati
via e-mail (congresso@sif.it). L'inserimento online è da considerarsi preferibile. Di norma ogni
autore può essere segnalato come presentatore in una sola comunicazione.
Verranno pubblicati nel programma online del Congresso soltanto i riassunti pervenuti entro il
termine e conformi alle norme prescritte. Le comunicazioni accettate saranno presentate con le
modalità telematiche che saranno successivamente comunicate.
Almeno uno degli autori della comunicazione, possibilmente il presentatore, deve essere Socio
della Società Italiana di Fisica.
Sezioni (clicca https://www.sif.it/attivita/congresso/ per conoscere i temi delle sezioni):
Sezione 1: Fisica nucleare e subnucleare
Sezione 2: Fisica della materia
Sezione 3: Astrofisica
Sezione 4: Geofisica, fisica dell'ambiente
Sezione 5: Biofisica e fisica medica
Sezione 6: Fisica applicata, acceleratori e beni culturali
Sezione 7: Didattica e storia della fisica
PREMI PER LE MIGLIORI COMUNICAZIONI
Per le comunicazioni che vinceranno sono previsti premi e la pubblicazione su Il Nuovo Cimento.
Inoltre circa il 25-30% delle comunicazioni presentate saranno selezionate per la pubblicazione
come breve articolo (4-6 pagine) nonostante non facciano parte della rosa dei vincitori.
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[Mpc] Sharona Gordon Award – SGP Sociey of General Physiologists

----------------------------------------------------------------------------------

8

NEWSLETTER 2021, #05 – May

[Mpc] life (MDPI) Special Issue: How Cosolvents and Cosolutes affect Biomolecules
Stability and Activity
https://www.mdpi.com/journal/life/special_issues/cosolvents_cosolutes
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