BITS2016
Call for Special Sessions

Il Direttivo BITS intende sostenere la maggior partecipazione possibile dei Soci alle attività della
Società, non solo tramite la loro partecipazione alle iniziative già decise e avviate, ma anche tramite
un loro coinvolgimento attivo nella pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività.
A tal fine, in occasione del meeting annuale BITS 2016 il Comitato Scientifico, composto da Direttivo
e Organizzatori nominati in Assemblea, lancia la presente "Call for BITS 2016 Special Sessions".
L'obiettivo specifico della Call è il coinvolgimento attivo dei Soci nella identificazione dei temi del
meeting annuale e nell'organizzazione operativa delle sessioni scientifiche. I Soci potranno rispondere
alla Call, individualmente o in collaborazione, proponendo un argomento, che dovrà rientrare tra i
topic del meeting approfondendone un aspetto specifico, ma senza entrare in ambiti di ricerca troppo
limitati.
I proponenti dovranno indicare:
• il tema specifico della sessione, con un breve razionale e un titolo
• il nominativo di un/una ricercatore/ricercatrice preferibilmente italiano, anche non socio BITS, che
possa presentare nell'ambito della sessione risultati pubblicati recentemente (non prima del 1 gennaio
2015), come High-light talk, nonché la pubblicazione relativa
• la copertura finanziaria per le spese sostenute dal/dalla ricercatore/ricercatrice per viaggio e
soggiorno (la registrazione al meeting della persona selezionata è gratuita)
Inoltre i proponenti potranno indicare altre informazioni utili, quali:
• 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
• nominativi e contatti di aziende, sia italiane che estere, sia grandi che medie e piccole, con
particolare attenzione alle start-up e spin-off della ricerca, che potrebbero essere interessate a
sponsorizzare la sessione
• elenco di uno o più Soci BITS, proponenti e/o che sostengano la proposta.
Le proposte dovranno essere sottomesse via email, in forma libera, al Segretario BITS all'indirizzo
segretario@bioinformatics.it, entro il 15 gennaio 2016.
Le proposte saranno discusse dal Comitato Scientifico che effettuerà la selezione. Questa sarà basata
su i) rilevanza del tema proposto, ii) qualità scientifica della pubblicazione indicata, iii) non
sovrapposizione dell'argomento con temi inclusi in precedenti edizioni del meeting. Il Comitato
Scientifico potrà anche chiedere ai proponenti di unificare le loro proposte.

Le sessioni selezionate saranno aggiunte all'elenco dei Topics per la Call for Abstracts.
Successivamente, in base ai contributi scientifici selezionati, sarà definito il programma del meeting,
incluse le sessioni che saranno effettivamente svolte. I proponenti delle sessioni inserite nel
programma parteciperanno alla loro organizzazione e saranno coinvolti nel Comitato Scientifico
come Session Chair o Session co-Chair.

