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IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone 
Il Simposio ISHS è organizzato dall'Università di Torino e co-organizzato dalla SOI, si terrà a Torino 
ma le visite tecniche saranno presso importanti vivaisti toscani. I Soci della SOI iscritti al convegno 
potranno pagare una quota ridotta rispetto a quella ordinaria, nella quale è inclusa l'associazione 
alla SOI per l'anno 2020. 
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale della manifestazione 
https://www.woodyornamentals2020.com/ 
 
International Strawberry Symposium 2020 
Il Simposio Internazionale ISHS sulla Fragola si terrà a Rimini ed è organizzato dall'Università 
Politecnica delle Marche e dal CREA e patrocinato dalla SOI. Saranno ben 15 i relatori ad invito che 
tratteranno temi quali genetica, agronomia, certificatione/difesa/fisiologia pre e post raccolta e 
salute. 
Maggiori informazioni visitando il sito web ufficiale del Simposio https://www.iss2020.com 
 
Report del Simposio internazionale sulla gestione di precisione di frutteti e vigneti 
Il report del Primo simposio internazionale sulla gestione di precisione di frutteti e vigneti tenutosi 
lo scorso ottobre a Palermo è pubblicato sul sito web della SOI ed è raggiungibile cliccando questo 
link https://www.soihs.it/content.aspx?id=1731 
 
XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia (CNIE) 
Il XXVI CNIE si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2020 nella città di Torino dal 8 al 12 giugno 2020. I 
contributi scientifici troveranno collocazione in 13 sessioni che, accanto tematiche più tipiche, 
tratteranno argomenti quali biotecnologie per il controllo degli artropodi, insetti e microrganismi 
sino al più recente uso alimentare degli insetti. Due workshop tratteranno di entomologia forense 
e influenza dei cambiamenti climatici sugli insetti 
Il XXVI CNIE sarà anche l’occasione per ripercorrere passato, presente e futuro dell’entomologia, in 
particolare nella cerimonia di apertura. 
Maggiori informazioni sul sito web www.cnie2020.com 
 
XII International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in 
Orchard Systems 
Sono aperte le iscrizioni al Simposio ISHS che si terrà a Wenatchee (USA) dal 26 al 31 luglio. 
Maggiori informazioni al sito web https://www.ishs.org/symposium/352 
 
Cornell University ricerca un Associate Professor 
La Cornell University ricerca un Associate Professor in Physiology of Fruit Crop Adaptation to 
Climate Change. I candidati devono avere un PhD in Horticulture, Plant Science, Plant Physiology / 
Biology, Ecology o similari. 
Maggiori dettagli cliccando il 
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link https://hr.cornell.edu/sites/default/files/documents/family_resources_faculty.pdf 
 
XVI Congresso della SECH 
La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) terrà il proprio congresso a Córdoba dal 25 al 
30 ottobre 2020. Fino al 31 marzo sarà possibile inviare i propri abstract. 
Maggiori informazioni sul sito web ufficiale www.sech2020.es  
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