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Si segnalano in questa newsletter i Workshop previsti in occasione delle giornate scientifiche (GS) SOI a Bologna, la cui 
eventuale quota di partecipazione è inclusa nella quota di iscrizione alla GS-SOI. E’ possibile partecipare ai Workshop 
senza partecipare alle Giornate scientifiche, come sotto indicato. Si rammenta la scadenza registrazione “early bird” con 
quota ridotta alle GS (30 APRILE 2018). http://soi2018.unibo.it/?page_id=312 
 
Workshop "Le aziende agrarie sperimentali delle Università italiane" (19 giugno 2018) 

La SOI ritiene l’azienda sperimentale agraria uno strumento insostituibile per la didattica, la ricerca e il trasferimento 
tecnologico. Il workshop vuole continuare alcune riflessioni iniziate ad Udine circa due anni fa. 
Per coloro che non partecipano alle Giornate Scientifiche è prevista una quota di iscrizione di 20 euro. 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-0 
 
Workshop "Progetti attorno alla coltura promiscua delle alberate" (19 giugno 2018) 
Il Workshop ha lo scopo di portare l’attenzione su un sistema di paesaggio tradizionale tanto circoscritto, quanto 
vulnerabile e avviare delle azioni progettuali per la sua salvaguardia in Italia attraverso un approccio condiviso e 
concertato.” 
Il Workshop, basato su relazioni ad invito, prevede contributi liberi sul tema dell’alberata e della coltura promiscua con 
presentazioni brevi (max. 8 min). 
Per coloro che non partecipano alle Giornate Scientifiche è prevista una quota di iscrizione di 15 euro (cui aggiungere 50 

euro se il partecipante non è Socio SOI; la quota complessiva di 65 euro include l’iscrizione alla SOI e la copertura delle 
quote sociali 2018 e 2019) 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-3 
 
Ricerca e innovazione nel postraccolta: passato e futuro (19 giugno 2018) 
Il Workshop si teerà il 19 giugno darà spazio al mondo della ricerca, attraverso i contributi dei ricercatori senior del 
settore che daranno una visione critica di cosa è stato fatto e cosa si dovrebbe fare per migliorare la conservazione dei 
prodotti nella fase postraccolta. Inoltre, relatori del modo privato illustreranno quali sono le problematiche attuali del 
settore ortoflorofrutticolo che richiedono l’attenzione del modo scientifico. 
Per coloro che non partecipano alle Giornate Scientifiche è prevista una quota di iscrizione di 15 euro (cui aggiungere 50 
euro se il partecipante non è Socio SOI; la quota complessiva di 65 euro include l’iscrizione alla SOI e la copertura delle 

quote sociali 2018 e 2019) 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-4 
 
Innovazione dell'irrigazione per un'agricoltura 4.0 (19 giugno 2018) 
Questo Workshop, organizzato in collaborazione con la SIA, è aperto a tutti gli attori coinvolti del ciclo dell’acqua irrigua e 
pertanto , si propone di riunire rappresentanti del mondo produttivo, fornitori di servizi per l’agricoltura e ricercatori per: 
i) fare il punto delle principali problematiche legate all’irrigazione nelle varie zone produttive italiane; ii) condividere lo 
stato dell’arte delle strategie disponibili per mitigare il problema della scarsità idrica, ed infine iii) creare sinergie tra i 
diversi attori e delineare strategie per lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative e sostenibili per il futuro delle colture 
erbacee ed arboree. 
Per coloro che non partecipano alle Giornate Scientifiche è prevista una quota di iscrizione di 25 euro (cui aggiungere 50 
euro se il partecipante non è Socio SOI; la quota complessiva di 75 euro include l’iscrizione alla SOI e la copertura delle 

quote sociali 2018 e 2019) 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-5 
 
La filiera dell'innovazione varietale in frutticoltura dal germoplasma alla varietà brevettata (19 giugno 2018 
Il Workshop rientra nelle attività del gruppo di lavoro SOI “Novità varietali” e affronterà diverse tematiche relative 
all’innovazione varietale in frutticoltura fra le quali: brevetti ed aspetti legali, caratterizzazione e valorizzazione delle 
collezioni di germoplasma, breeding classico e nuove tecnologie (NBT), valutazione di nuove varietà e liste varietali. 
Per coloro che non partecipano alle Giornate Scientifiche è prevista una quota di iscrizione di 15 euro (cui aggiungere 50 
euro se il partecipante non è Socio SOI; la quota complessiva di 65 euro include l’iscrizione alla SOI e la copertura delle 
quote sociali 2018 e 2019) 
 
Declaratorie, VQR e criteri per il reclutamento (21 giugno 2018) 

Il Workshop del GL Didattica e Ricerca nei sistemi arborei si propone di discutere la nuova formulazione della declaratoria 
del settore scientifico disciplinare (SSD) AGR/03, fondamentale per definire competenze e integrazioni con gli altri SSD. 
Seguirà una presentazione dei risultati della VQR 2010-2014 e la discussione sulla nuova VQR 2015-2019. 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-1 
 
Workshop "Produzione scientifica, criteri di valutazione e didattica nel settore ortofloricolo: stato dell'arte e 
prospettive" (21 giugno 2018) 
Il Workshop sarà incentrato sui temi dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), della Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) e della ridefinizione della declaratoria del settore scientifico disciplinare (SSD) AGR/04, nonché di quella 
relativa al Settore Concorsuale "07/B107/B1 – Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli". 
http://soi2018.unibo.it/?page_id=276#squelch-taas-toggle-shortcode-content-2 


