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Care Socie e cari Soci, innanzitutto Buon 2018!

Gruppi di lavoro SOI, aggiornamenti sul sito
Nella parte riservata del sito SOI (scheda socio) i Soci possono ora aggiornare i propri contatti e indicare 
l’appartenenza ai Gruppi di Lavoro. Si ricorda che non sussistono limitazioni nel numero di gruppi di lavoro a cui
si desidera far parte. I coordinatori del Gruppi di Lavoro sono pregati di sollecitare i partecipanti del GL stesso a
registrarsi sul sito SOI.
Nella stessa sezione del sito, sotto “elenco dei soci attivi”, sarà possibile vedere l’elenco degli appartenenti ad 
ogni singolo Gruppo di Lavoro.

Quota associativa SOI 2018
E’ già possibile pagare la quota associativa SOI 2018 accedendo all’area riservata del sito SOI.
Sarà possibile regolarizzare la quota SOI 2018 ad un prezzo scontato (50 euro e 20 euro nel caso di studenti) 
qualora ci si iscriva e si partecipi alle Giornate Scientifiche SOI.
Maggiori informazioni al sito ufficiale delle Giornate SOI

XII Giornate scientifiche SOI
Le XII GS SOI, organizzate dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie dell'Università di Bologna sono in 
programma per il 19-22 giugno a Bologna. Il programma scientifico è in via di definizione, ma il filo conduttore 
sarà il tema dell'Innovazione in Ortoflorofrutticoltura. Oltre a sessioni plenarie, il convegno si articolerà in 
sessioni parallele dedicate alle diverse tematiche. Il 19 sarà dedicato a diversi workshop, organizzati dai Gruppi 
di Lavoro SOI: al momento se ne contano 6, i cui titoli e brevi descrizioni andranno online a breve. Il sito è 
online (clicca qui per accedervi) e la sottomissione degli abstract è in corso. Si prega di notare che la scadenza 
per l'abstract submission è il 30 gennaio 2018. Il sito fornisce anche l'indicazione delle quote di iscrizione e le 
date per beneficiare degli sconti "early bird".

Premio tesi dottorato
In occasione del convegno AISSA a Bolzano, che si terrà nei giorni 22 e 23 febbraio 2018, verranno premiate le 
migliori tesi di dottorato di ricerca in agricoltura e un premio andrà alle tematiche di cui si occupa la SOI con i 
SSD AGR/03 e 04. AISSA inserirà presto sul suo sito le informazioni necessarie (ammontare del premio, ciclo/i 
di dottorato ammissibili). Il programma del convegno AISSA, co-organizzato dalla SOI, si può 
visualizzare cliccando qui.

Lutto
Si è spento prematuramente il dr. Cosimo Lacirignola, segretario generale del Ciheam, organizzazione 
intergovernativa euromediterranea per quale ha profuso il suo impegno professionale per oltre trent’anni. Il dr. 
Catalano ha riassunto le tappe principali della sua vita professionale in questo articolo.

http://www.soihs.it/AreaRiservata/default.aspx
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