SOI
Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana

Newsletter SOI, n. 18-2017
Call for Review papers
E' aperta una Call per articoli scientifici (review) da pubblicare sul n. 3/2017 di Italus Hortus, la rivista ufficiale
della SOI, attualmente sotto indagine Scopus per l'indicizzazione. Il testo integrale della call sul sito ufficiale di
Italus Hortus.
Kiwi: non siamo al capolinea. Ricerca e innovazione per guardare al futuro
Il convegno organizzato da Agrion e patrocinato dalla SOI si terrà a Cavour (TO) il prossimo 8 novembre. La
partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.
Il programma può essere visualizzato cliccando questo link.
Nuovo coordinatore Gruppo di lavoro SOI "Olivo e Olio"
A conclusione del IV Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, recentemente conclusosi a Pisa, il prof. Luca
Sebastiani è stato eletto Coordinatore del Gruppo di lavoro SOI "Olivo e Olio". Al prof. Sebastiani vanno i
migliori auguri per il nuovo incarico ed al prof. Salvatore Camposeo i ringraziamenti per aver coordinato il
gruppo di lavoro negli ultimi tre anni.
Il report sul IV convegno, che ha avuto un grande successo sia per partecipazione del mondo tecnico ed
accademico sia per la qualità delle relazioni, verrà pubblicato sul sito nel prossimo futuro e data notizia ai soci.
2nd iPLANTA conference
E' aperta la call for abstract per la 2nd iPLANTA conference organizzata dalla COST Action 15223 "Modifying
plants to produce interfering RNA".
La conferenza si terrà a Poznan (Polonia) nei giorni 14-16 febbraio 2018 e le informazioni necessarie sono
visualizzabili cliccando questo link.
Refining Irrigation Strategies in Horticultural Production
Lo special Issue, disponibile al download al link indicato sotto, include 10 lavori, di cui 9 in forma di review.
Guest Editors: Arturo Alvino (Unimol, Italy), Prof. Dr. Maria Isabel Freire Ribeiro Ferreira (ISA, Portugal).
Per scaricare il numero speciale cliccare questo link.
Bando per un assegno di ricerca
È bandita una selezione presso il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna per l’attribuzione di
n° 1 assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Effetti e meccanismi di azione di strategie di gestione
della chioma sulla fisiologia della pianta e la composizione della bacca in sistemi viticoli altamente sostenibili".
Il bando completo può essere scaricato cliccando questo link.

