
                                           

 

 

XIII GIORNATE SCIENTIFICHE SOI 

“I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” 

22-25 giugno 2020 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Università degli Studi di Catania 

II CIRCOLARE: settembre 2019 
 

 

Care colleghe e cari colleghi, cari soci SOI, 

siamo lieti di comunicare che il programma provvisorio della XIII edizione delle Giornate 

Scientifiche SOI sarà a breve disponibile sul sito web del convegno (www.soi2020.it). 

Come anticipato nella prima circolare, il tema scelto è quello della sostenibilità e 

soprattutto di come gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU siano declinati da parte di chi 

in Italia si occupa di ricerca ma anche di divulgazione nell’ambito 

dell’ortoflorofrutticoltura. Sono in particolare previste quattro keynote e alcune sessioni 

tematiche. È prevista anche l’organizzazione di visite tecniche alle principali realtà 

produttive della Sicilia.  

Sul sito a breve sarà attivo il sistema per l’invio dei contributi che dovranno essere  

sottoposti entro il 31 gennaio 2020, seguendo le istruzioni indicate sul sito stesso.  

Di seguito sono riportate, in sintesi, alcune informazioni generali: 

 (30 minuti), contributi orali (15 minuti) e poster; 

 

 come autore corrispondente; 

30 aprile 2020; 

di premi per le migliori relazione e poster presentati da giovani 

ricercatori (under 35). 

 

Sul sito www.soi2020.it troverete anche le informazioni sulle quote di partecipazione al 

convegno. Vi invitiamo a procedere all’iscrizione (che aprirà il 3 febbraio 2020) il prima 

possibile al fine di approfittare delle quote ridotte, particolarmente favorevoli. Sul sito 

troverete anche le informazioni relative alle possibilità di alloggio e su come raggiungere 

la sede del convegno. 

 

 

http://www.soi2020.it/
http://www.soi2020.it/


                                           

 

 

 

Ulteriori informazioni su: www.soi2020.it 

Vi aspettiamo a giugno 2020 in Sicilia, a Catania, presso il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente. 

Sede del Convegno: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Via Santa 

Sofia 100, 95123 Catania, Italia. 

Evento organizzato dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente in 

collaborazione con il CREA-OFA di Acireale. 

Per ricevere le prossime circolari Vi preghiamo di scrivere a: info@soi2020.it. 


