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Negli ultimi tre anni il direttivo di BITS ha deciso di coinvolgere attivamente i soci
nell’organizzazione del meeting annuale richiedendo la loro partecipazione nella pianificazione e
programmazione di nuove attività. Obiettivo di questa call è creare nuove sinergie tra i ricercatori
della società su tematiche di ricerca di frontiera. Alla luce delle prossime scadenze di
presentazione di progetti Europei è cruciale massimizzare le interazioni dei ricercatori, dottorandi,
assegnisti sulle tematiche su cui l’Europa ha deciso di investire.
I soci della BITS potranno rispondere, individualmente o in collaborazione, proponendo un tema
intorno al quale costruire una sessione della conferenza. Le proposte dovranno contenere:
Ø il tema della sessione, con una breve motivazione e un titolo;
Ø il nominativo di un referente, preferibilmente italiano, anche non socio BITS, che
possa presentare nell'ambito della sessione (come highlight talk) risultati pubblicati;
I proponenti potranno indicare anche altre informazioni utili, quali in particolare:
Ø nominativi di ricercatori italiani e stranieri, soci BITS e non, che potrebbero
presentare nell'ambito della sessione la loro ricerca più recente, preferibilmente
non pubblicata, come comunicazione orale;
Ø nominativi e contatti di aziende, indipendentemente dalla localizzazione (Italia o
estero) e dalla dimensione, con particolare attenzione però a start-up e spin-off
della ricerca, che potrebbero essere interessate a sponsorizzare la sessione;
Ø elenco di uno o più soci BITS che sostengono la proposta.
Le proposte, che dovranno essere sottomesse via email entro il 22 Dicembre 2017, in forma
libera, all'indirizzo: segretario@bioinformatics.it, saranno discusse e quindi selezionate dal
comitato scientifico. I criteri per la selezione comprenderanno i) la rilevanza del tema proposto, ii)
la qualità scientifica della pubblicazione indicata, iii) la non sovrapposizione del tema con quelli già
approfonditi in precedenti edizioni del convegno. Ogni tema proposto dovrà essere rilevante per il
convegno –evitando però di risultare troppo specifico. Il comitato scientifico potrà anche chiedere
ai proponenti di unificare due o più proposte.
Le proposte selezionate saranno aggiunte all'elenco dei temi nella call for abstracts di BITS 2018.
I proponenti delle sessioni selezionate saranno coinvolti nel comitato scientifico come session
chair o session co-chair.
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