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TERZA CIRCOLARE 
 
Cari Colleghi, è con grande entusiasmo che Vi comunichiamo di aver ricevuto, per il 90° Congresso annuale 
della SIBS, un numero veramente significativo di iscrizioni e contributi, sia come comunicazioni orali, che 
come poster.  
 
COMUNICAZIONI ORALI 
 
L’elevato numero di comunicazioni ricevute ci ha costretto, a causa del limitato tempo a disposizione, a 
destinare a ciascuna presentazione orale un tempo di 10 minuti. 
Fanno eccezione le letture ad invito, per le quali il tempo concesso è pari a 15 minuti. 
Il calendario delle comunicazioni orali sarà inviato a giorni tramite email e sarà reso disponibile nel sito del 
congresso. 
 
Si invitano gli Autori delle letture ad invito e delle comunicazioni orali a fornire il file per la presentazione 
orale (power point), con un certo anticipo, in modo da ottimizzare i tempi di svolgimento del congresso. 
A questo proposito gli Autori sono pregati di prendere contatto con la Dottoressa Rosaria Arena, del 
comitato organizzatore, che è addetta alla ricezione dei file e che curerà personalmente gli aspetti tecnici 
delle comunicazioni orali (rosaria.arena@unipa.it). 
 
POSTER 
Per i poster saranno allestiti degli appositi supporti nello spazio antecedente l’aula Magna, in cui si svolgerà 
il congresso e gli Autori saranno invitati a rendersi disponibili a eventuali domande da parte dei congressisti, 
durante le pause tra le varie sessioni, a partire dal primo giorno di congresso. 
 
Per informazioni su aspetti tecnici correlati alla preparazione dei poster, gli Autori sono pregati di prendere 
contatto con la Dottoressa Maria Morghese, del comitato organizzatore (maria.morghese@unipa.it). 
 
Per i poster si raccomanda di utilizzare un formato di 70x 90 cm. 
 
 
 



CENA SOCIALE 
Si ricorda che il pagamento della cena sociale (35 euro), va effettuato, in contanti, il giorno della 
registrazione. 
 
ISCRIZIONE 
Ricordiamo, per chi non l’avesse già fatto, che le quote di iscrizione, comprensive dell’iscrizione alla 
Società Italiana di Biologia Sperimentale, sono le seguenti:  
 

• Iscritti Senior: 150 € 
• Dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti: 50 € 

La quota di iscrizione comprende: l’iscrizione alla SIBS, il kit congressuale, la pubblicazione degli 
abstract sulla rivista on line Journal of Biological Research – Bollettino della Società Italiana di 
Biologia Sperimentale (PAGEPress Publications), coffee break e colazione di lavoro. 
Le quote dovranno essere versate sul conto corrente bancario intestato a:  
 

SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE presso: 
Cariparma S.p.A Ag.di Parma 14 Via Langhirano 51 -  43125 Parma 

IBAN: IT02I0623012782000036058653 
 

Causale: iscrizione 90° Convegno SIBS 
Una copia del bonifico dovrà essere inviata alla segreteria SIBS, e-mail: mariagrazia.bridelli@unipr.it 
 
 
HOTEL IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE DEL CONVEGNO  
 
Hotel Vittoria  
L’Hotel, grazie alla sua collaborazione con il Consorzio Universitario della Provincia di 
Trapani (sponsor del 90° Congresso SIBS), ha gentilmente concesso, per un numero limitato 
di camere, un prezzo agevolato per i congressisti (camera singola 60 euro/persona/notte con 
colazione).  
Ciascun partecipante è pregato di provvedere personalmente alla prenotazione e a far 
presente l’appartenenza alla SIBS. 
 
Indirizzo: Via Francesco Crispi, 4 - 91100 Trapani  
Telefono: +39 0923 873044 
sito web: http://www.hotelvittoriatrapani.it 
email: info@hotelvittoriatrapani.it 
 
Un numero significativo di B&B è disponibile in tutto il centro storico e zone limitrofe 
all’hotel Vittoria, nelle vicinanze della Via Fardella.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il programma scientifico del congresso e ulteriori informazioni utili ai partecipanti (trasporti, 
hotel, sono  disponibili collegandosi al sito 
 

http://www.sibsperimentale.it/ 
 
 
 
 



Ringraziando tutti per la partecipazione, vi inviamo i più cordiali saluti e vi aspettiamo a 
Trapani. 
 
Massimo Cocchi (Presidente SIBS) 
 
 
Concetta Messina (Presidente del Congresso SIBS 2017) 
 
 
 
 
Per informazioni :  
 
Prof. Concetta Messina 
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 
Laboratorio di Biochimica Marina ed ecotossicologia 
Via Barlotta 4, 91100 Trapani 
Email: concetta.messina@unipa.it 
 
Prof. Massimo Cocchi 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
Università di Bologna  
Via Tolara di Sopra,  50 
40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna)  
e.mail: massimo.cocchi@unibo.it 
 


