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Giornate Scientifiche SOI - I Workshop 
Come tradizione, a fianco delle Giornate Scientifiche SOI si tengono diversi workshops su tematiche specifiche. 
La partecipazione ai workshop può anche essere distinta dalla partecipazione alle Giornate Scientifiche e per 
alcuni di essi è prevista una quota di partecipazione che , per coloro che non sono Soci, include la quota 
associativa alla SOI per gli anni 2018 e 2019. 
I workshop programmati sono elencati di seguito: 

Le aziende agrarie sperimentali delle Università italiane, 19 giugno 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-0 
Progetti attorno alla coltura promiscua delle alberate, 19 giugno 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-3 
Ricerca e innovazione nel postraccolta: passato e futuro, 19 giugno 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-4 
In aggiunta, i GL su Didattica e ricerca in AGR/ 3 e AGR/4 organizzeranno i seguenti eventi: 
Declaratorie, VQR e criteri per il reclutamento, 21 giugno, riservato ai partecipanti GS 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-1 
Produzione scientifica, criteri di valutazione e didattica nel settore ortofloricolo: stato dell'arte e prospettive, 21 
giugno, riservato ai partecipanti GS 

http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-2 
 
Olivebioteq 2018 - scadenza Abstract 
Il 6° Convegno Olivebioteq si terrà a Siviglia (Spagna) dal 15 al 19 ottobre p.v. ed è organizzato da Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología e Instituto de la Grasa. La scadenza per l'invio degli abstracts è fissata al 30 
aprile 2018 e l'invio si può effettuare solamente tramite il modulo web: 
http://olivebioteqsevilla2018.com/abstract-form/ 
Altre informazioni su Olivebioteq2018 le si possono trovare sul  sito web del 
convegno http://olivebioteqsevilla2018.com 
 
Gruppo di lavoro SOI "Frutta in guscio" 
NocciolaRe, il portale per tutti gli operatori della filiera del Nocciolo, ha intervistato il prof. Roberto Botta, 

coordinatore del Gruppo di Lavoro "Frutta Secca" della SOI. L'intervista completa la si può leggere alla pagina: 
https://www.nocciolare.it/servizi/istituito-nellambito-della-soi-un-gruppo-di-lavoro-dedicato-alla-frutta-in-
guscio-intervista-al-coordinatore-prof-roberto-botta. 
Il prof. Botta  invita i Soci e i componenti il GdL ad avviare iniziative locali che favoriscano la divulgazione e la 
discussione delle tematiche relative alla frutta secca e a coinvolgere nel gruppo colleghi e persone coinvlte in 
attività sulle filiere. 
 
Workshop "Il ruolo dei biostimolanti nello sviluppo sostenibile dell’ortofrutticoltura" 
L'incontro si terrà il 26 aprile e a Pontecagnano (SA) e vuole essere un momento di incontro fra ricercatori e 
tecnici del settore e un’occasione di aggiornamento tecnico-scientifico sulle conoscenze relative all’utilizzo dei 
biostimolanti sulle colture orticole e frutticole. Alla giornata parteciperà il prof. Patrick Du Jardin, che ha curato 

per la Commissione Europea la redazione di report finalizzati alla definizione delle sostanze ad azione 
biostimolante. 
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una e-mail alla segreteria del workshop 
 
Scomparsa Prof. Giampiero Maracchi 
E' scomparso il porf. Giampiero Maracchi, Presidente dell'Accademia dei Georgofili, professore dell'Università di 
Firenze, fondatore e direttore dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr, fondatore e presidente del Centro di Studi 
per l'applicazione dell'Informatica in Agricoltura e climatologo di fama internazionale. 
La SOI si unisce al cordoglio della famiglia e dell'Accademia dei Georgofili. 
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