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Assemblea dei Soci SOI
L'assemblea dei Soci SOI è convocata per il giorno 9 maggio presso i padiglioni del MacFrut, Rimini
Expo Centre, con prima convocazione alle ore 9.30 e seconda convocazione alle ore 16.30.
Si prega i Soci di prendere nota dell'appuntamento. L'ordine del giorno sarà inviato in una
successiva comunicazione.
Presentazioni convegno "L'actinidia al tempo dei cambiamenti climatici"
Sono state pubblicate le presentazioni svolte durante il convegno organizzato dal GdL SOI Actnidia
dal titolo "L'actinidia al tempo dei cambiamenti climatici", tenutosi a Latina lo scorso 21 marzo.
Le presentazioni possono essere visualizzate cliccando il seguente link
http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/actinidia/presentazioni_convegno_l_actinidia_al_tempo
_dei_cambiamenti.aspx
L’Olivo da tavola in Sardegna
Il 4 Aprile 2019 si terrà presso la Sala Convegni Azienda AGRIS Loc. Giviamolas (CA) un incontro
divulgativo di presentazione del volume edito da AGRIS Sardegna "L’Oolivo da tavola in Sardegna”.
Rappresenta la sintesi delle conoscenze acquisite e opportunamente integrate con informazioni
consolidate di carattere generale, derivanti dalle azioni del progetto SARTOL “Sistemi Avanzati e
Razionali per la Trasformazione delle Olive da mensa” di cui AGRIS Sardegna è responsabile.
L'evento, organizzato da AGRIS Sardegna, Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi
di Sassari, è patrocinato dalla SOI all´ interno delleattività del GL Olivo e Olio.
Maggiori informazioni cliccando questo link http://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=1655.
International Cherry Symposium
Il 22 e il 23 maggio, nella suggestiva cornice della Rocca di Vignola, l’International Cherry
Symposium (Ics) radunerà i maggiori esperti a livello mondiale che presenteranno review
scientifiche e aggiornate sulle tematiche di più stretta attualità. E' previsto il servizio di traduzione
simultanea dall'italiano all'inglese e viceversa.
Gli atti in lingua italiana saranno pubblicati nella serie della SOI Acta Italus Hortus, la versione in
inglese sulla rivista Italus Hortus.
Il programma aggiornato si può visualizzare al seguente
link http://www.soihs.it/public/02/01/volantinovignola2019.pdf
5th International Conference on Microbial Diversity 2019
La Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale (SIMTREA) organizza a
Catania dal 25 al 27 settembre la Conferenza che ha per tema "Microbial Diversity as a source of
novelty: function, adaptation and exploitation".
Maggiori informazioni sul sito web https://www.md2019.it/
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