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XIII Giornate Scientifiche SOI 
E’ stata pubblicata la terza circolare delle XIII Giornate Scientifiche SOI https://www.soi2020.it/. 
E' aperta la possibilità di inviare abstract dei lavori da presentare alle XIII Giornate Scientifiche SOI 
che si terranno a Catania dal 22 al 25 giugno 2020. L'invio deve essere effettuato tramite il sito 
web alla pagina https://www.soi2020.it/abstract/ 
La scadenza per l'invio dei riassunti è fissata al 16 marzo 2020. 
 
XVII Convegno AISSA 
L’evento si terrà a Reggio Calabria presso la sede dell'Università Mediterranea nei giorni 17 e 18 
febbraio. 
L'incontro di apertura avrà per tema “Buone pratiche di intensificazione sostenibile in agricoltura - 
approfondimenti sulle filiere di interesse per l’ambiente mediterraneo” e sarà un momento di 
confronto scientifico sulle recenti posizioni di AISSA. Nel pomeriggio ci sarà la premiazione delle 
migliori tesi di dottorato 
Maggiori informazioni sul sito web di AISSA https://www.aissa.it/ 
 
IV Convegno Nazionale sulla Micropropagazione 
Il "Convegno Nazionale SOI sulla Micropropagazione: un incontro tra gli operatori di settore e della 
ricerca – VitroSOI 2020” si terrà a Bari dall’11 al 14 maggio 2020. 
Chi intendesse presentare una Comunicazione orale o un Poster dovrà inviare l'abstract entro il 29 
Febbraio 2020 secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'evento https://www.vitrosoi2020.it/ 
 
II Convegno AISSA#UNDER40 
Il Convegno AISSA#under40 rappresenta un’importante occasione d´incontro per giovani 
ricercatori con diverse competenze, una sorta di incubatore di interazioni tra molteplici discipline 
afferenti al mondo della ricerca scientifica in ambito agricolo e forestale. Il Convegno sarà 
trasversale e coinvolgerà tutti i 20 settori AGR con l’obiettivo di consolidare i gruppi di lavoro già 
costituiti, ampliare e creare nuove relazioni, individuare network trasversali e condividere 
esperienze operative multidisciplinari, elementi da sempre imprescindibili per la figura del 
ricercatore. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito https://www.aissaunder40.com/. 
 
Pant Biology Europe Congress (PBE2020) 
Il congresso si terrà a Torino dal 29 giugno al 2 luglio 2020. PBE2020 è organizzato congiuntamente 
ogni due anni dalla FESPB (Federation of the European Societies of Plant Biology) e da EPSO 
(European Plant Science Organization) e affronta i temi della Plant Biology, con attenzione alle 
crop plants orticole e frutticole, con apposite sessioni. 
Maggiori informazioni sul sito web del convegno http://europlantbiology2020.org.  
 
USDA ricerca un Postdoctoral Research Associate 
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Il Dipartimento per l'agricoltura degli USA (USDA) ricerca due collaboratori per la sede di Corvallis, 
Oregon per ricerche sul breeding di piccoli frutti. La call è aperta a tutti coloro che sono in 
possesso di un Ph.D. 
Maggiori informazioni leggendo la call http://www.soihs.it/public/02/04/Post-
Doc%20Research%20Geneticist%20USDA-ARS%20Corvallis%2c%20OR%20(1).pdf.  
Coloro che fossero interessati devono inviare una mail al Dr. Inga Zasada (inga.zasada@usda.gov) 
 
Scomparsa del prof. Martelli 
Con la scomparsa del prof. Giovanni Paolo Martelli, professore emerito dell’Università di Bari, il 
mondo dell’agricoltura e quello della patologia vegetale perdono una delle figure che si sono 
maggiormente distinte per il rigoroso impegno scientifico ed una lungimiranza non comuni e che 
hanno dato prestigio al nostro Paese a livello internazionale. Il collega Catalano ripercorre le tappe 
principali della carriera di un autorevole socio della SOI in questo articolo 
https://www.soihs.it/content.aspx?id=1753  
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