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Nocicoltura da frutto: innovazione e sostenibilità
Le Giornate Tecniche sul Noce da Frutto si terranno a Bologna il 20 settembre 2019, presso l'Aula
Magna del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL). Le viste tecniche
saranno il 21.9. Coloro che si iscrivono entro il 12 settembre p.v. possono ancora usufruire della
quota ridotta. Il pagamento della quota di registrazione direttamente al desk del convegno il 20.9
sarà possibile solo tramite contanti. Maggiori informazioni ed il programma finale disponibile al
link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1681k
Biostimolanti: dalla ricerca in laboratorio all'utilizzo in campo
Si ricorda 12 settembre si terrà il 2° Workshop Nazionale "Biostimolanti: dalla ricerca in
laboratorio all'utilizzo in campo" al Centro congressi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che
organizza l'evento assieme all'Università degli Studi della Tuscia e all'Università degli Studi di
Napoli Federico II.
La mattina si terranno presentazioni da parte di ricercatori e tecnici del settore mentre nel
pomeriggio ci sarà una tavola rotonda moderata da Cristiano Spadoni dello staff di Fertilgest e
AgroNotizie.
Il miglior poster verrà premiato con una somma in denaro e l’iscrizione gratuita per un anno alla
SOI.
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa del Workshop, Referente Sig.ra Marcella
Barone (idea2020srl@gmail.com)
Il Clima, il Suolo, gli Ecosistemi terrestri: contenuti, numeri e prospettive dell'ultimo rapporto
speciale dell'IPCC
Il rapporto dell'IPCC indaga le interazioni tra gli ecosistemi terrestri e la sostenibilità dell'uso del
territorio e del suolo rispetto ai cambiamenti climatici. Il lavoro ha richiesto la collaborazione di
centinaia di studiosi di tutto il mondo che hanno analizzato le pubblicazioni scientifiche disponibili
sull'argomento. I nodi centrali del Report e la sua sintesi per i decisori politici (Summary for
Policymakers) verranno illustrati da esperti italiani in un webinar che si terràil 10 settembre p.v.
Per registrarsi e partecipare cliccare il seguente link
https://register.gotowebinar.com/register/3014556719300476163
L'agricoltura italiana nel mondo attuale: il ruolo dell'innovazione
Sono disponibili sul sito web SOI la relazione e la presentazione che Dario Casati ha presentato a
Rovigo presso l'Accademia dei Concordi in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico
UNASA 2019. Relazione e presentazione possono essere visualizzate seguendo questo link
http://www.soihs.it/content.aspx?id=1710
IX International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops
Il Simposio si terrà dal 7 all'11 giugno 2020 in Israele. E' già possibile inviare un abstract al
comitato scientifico, mentre la registrazione a quota ridotta sarà possibile fino al 3 marzo 2020.

Maggiori informazioni sul sito web ufficiale
https://www.ortra.com/events/mnutrition2020/Home.aspx
XII Symposium on ‘Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard
Systems’
Il Simposio si terrà a Wenatchee (USA)dal 26 al 31 luglio 2020. Gli abstract possono essere inviati
entro il 30 novembre 2019 e le iscrizioni a quota ridotta completate entro il 28 febbraio 2020
Maggiori informazioni sul sito web https://2020orchardsystems.com/
Progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I.LAB”
E' aperta fino al 30 settembre 2019 la piattaforma di candidatura relativa al Bando “PhD Cibo e
sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” destinato ai Dottori di ricerca. Il Progetto “PhD Cibo e sviluppo
sostenibile - F.A.I. Lab”, gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR e in partenariato con
Coldiretti, punta a realizzare un’azione di sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca in un
settore di punta per l’economia nazionale, quello della filiera agroalimentare “Made in Italy” al
fine di inserire personale altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di
ricerca.
I Dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, potranno visionare le offerte di
lavoro presenti in piattaforma e candidarsi a quella di proprio interesse, in Imprese del settore
agricolo ed agroalimentare i cui contratti sono cofinanziati dal Progetto.
Sito del progetto www.phd-failab.it
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