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Saldo quote arretrate
Coloro che non fossero in regola con le quote sociali per degli anni 2015 e/o 2016 sono invitati
a regolarizzare la posizione entro il prossimo 28 febbraio. Nel mese di marzo, come previsto
dal Regolamento della SOI, si dovrà procederà alla cancellazione dei morosi dall’albo dei soci.
E' possibile controllare lo stato dei propri versamenti accedendo all'area riservata del sito SOI e
visualizzare la propria posizione associativa. Si può saldare direttamente via web con carta di
credito o paypal o con le altre modalità indicate. Accedere all'area riservata è semplice,
l'username corrisponde al proprio indirizzo di posta elettronica e la password, se smarrita, può
essere richiesta cliccando sul link indicato nella pagina di accesso.
Qualora si riscontrino incongruenze, la segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento
Paolo Inglese nominato Direttore del Centro Servizi Sistema Museale dell'Università
di Palermo
Il rettore dell’Università di Palermo ha nominato alla direzione del Centro Servizi Sistema
Museale dell’Ateneo il prof. Paolo Inglese, ordinario di “Arboricoltura Generale e Coltivazioni
Arboree”.
Il prof. Inglese è stato Presidente Generale SOI dal 2008 al 2013 e dal 2017 dirigerà la rivista
della SOI Italus Hortus.
Il comunicato ufficiale di nomina è pubblicato sul sito web dell'Università di Palermo
Giornate Tecniche SOI
Le Giornate Tecniche SOI avranno per tema "Potenzialità e criticità dell’orto-frutticoltura
biologica" e si terranno a Catania nei giorni 30 e 31 marzo prossimi.
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata
Brassica 2017
Il 7th International Symposium on Brassicas si terrà a Pontevedra (Spagna) e tratterà
argomenti quali la biodiversità, agronomia, stress biotici ed abiotici e vari altri.
L'invio degli abstract è possibile fino al 1 marzo. Anche la registrazione a quota ridotta è
possibile fino al 1 marzo.
Maggiori informazioni sul sito web del simposio
V Convegno biennale del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo
Sviluppo
L'Università degli Studi di Milano e il Politecnico di Milano organizzano il convegno biennale del
Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo dal titolo "Migrazioni, pace e
sviluppo. Nuove sfide e nuovi volti per la cooperazione".
Maggiori informazioni sul sito web del Convegno

