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Giornate scientifiche SOI 
E'disponibile sul sito del convegno il programma dettagliato delle presentazioni orali alle Giornate Scientifiche 
SOI. Oggi è l'ultimo giorno per iscriversi con tariffa ridotta. 
Il link per accedere al programma e' http://soi2018.unibo.it/wp-
content/uploads/2018/05/SOI2018_programmaoral.pdf 
 
Giornata di Studio in memoria del Prof. Filiberto Loreti 
Si svolgerà a Pisa il prossimo 25 maggio la Giornata di Studio su "La propagazione delle specie legnose, dalle 
ricerche di Filiberto Loreti ai giorni nostri" organizzata in occasione del 1° anniversario della scomparsa del Prof. 
Filiberto Loreti. 
il programma può essere visualizzato al 
seguente link http://www.soihs.it/public/46/Programma%20Convegno%20Propagazione%20Maggio%202018.p

df 
 
Rinvio del Workshop sul Paesaggio della coltura promiscua 
Il Workshop previsto in occasione delle Giornate Scientifiche SOI  è stato rinviato al prossimo ottobre. 
Maggiori informazioni saranno diffuse con le prossime newsletter 
 
Elezione Vice-Chair di Divisione nell'International Society for Horticultural Science (ISHS) 
Si comunica che i Soci ISHS riceveranno a breve i messaggi contenenti candidati e istruzioni per votare i nuovi 
Vice-Chair delle Divisioni con le quali sarà a breve riorganizzata la struttura scientifica della Società. 
Guglielmo Costa è candidato nella Divisione 'Vine and Berry Fruits', Maurizio Lambardi nella Divisione 'Plant 
Genetic Resources and Biotechnology'. 
Si invitano i Soci SOI e ISHS a dare il loro supporto ai nostri candidati. 

 
Organic Farming: a Research Perspective 
Il seminario, che si terrà il prossimo 31 maggio a Milano e si svolgerà in lingua inglese, mira ad affrontare, in 
una prospettiva scientifica, alcuni punti chiave dell'agricoltura biologica, tra cui la disponibilità di varietà 
resistenti a malattia e patogeni. 
La partecipazione è gratuita, ma la registrazione obbligatoria a questo 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2UhRXJgO5_ngsOyQHyD7a2xakAL1-
yhmUART0FR7gTqBwQ/viewform 
 
Congresso congiunto SISS - SIPE 
Nei giorni compresi fra il 10 e il 13 settembre del 2018, si svolgerà a Palermo il primo Congresso congiunto 

SISS - SIPE (Società Italiana della Scienza del Suolo – Società Italiana di Pedologia) dal titolo “Il ruolo della 
scienza del suolo per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile”. 
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