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XIII Giornate Scientifiche SOI 
La scadenza per l'invio dei contributi alle XIII Giornate Scientifiche SOI è fissata al 16 marzo p.v. e coloro che 
fossero interessati a proporre un proprio lavoro, orale o poster, devono seguire la procedura indicata al 
seguente link https://www.soi2020.it/abstract/ 
 
IV Convegno Nazionale sulla Micropropagazione 
Sono aperte le iscrizioni al "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 volesse usufruire 
della quota ridotta dovrà iscriversi entro il 30 marzo p.v. 
I Soci SOI godono di un'ulteriore riduzione purché siano in regola con l'annualità in corso.  
Maggiori informazioni sul sito dell'evento https://www.vitrosoi2020.it/ 
 
AISSA#under40 
Il Convegno AISSA#under40 coinvolge tutti i 20 settori AGR e 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. 
La presentazione degli abstract, aventi per tema generale “Sostenibilità dei Sistemi Agrari e Forestali” è 
possibile fino al 29 febbraio p.v. seguendo le istruzioni pubblicate sul sito web 
ufficiale https://www.aissaunder40.com/  
 
International Strawberry Symposium 2020 
Il simposio si terrà a Rimini dal 2 al 6 maggio 2020. In quattro giornate, saranno affrontati temi di interesse 
per tutta la filiera della fragola, dal mondo della ricerca, all’industria, alla distribuzione con oltre 300 
interventi (148 orali e 172 poster), un migliaio di addetti del settore attesi da tutto il mondo, tre diverse 
sessioni e per la prima volta si parlerà di certificazione vivaistica. 
I soci SOI fruiscono di uno sconto sull´iscrizione come precedentemente comunicato. Il programma finale 
ed i profili integrali dei vari relatori e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Simposio, 
all’indirizzo: https://www.iss2020.com 
 
V Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio 
Il V Convegno Nazionale SOI dell’Olivo e dell’Olio, si terrà ad Alghero dal 21 al 23 di ottobre 2020 ed ha il 
patrocinio della SOI, dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia dei Georgofili. Il 
programma prevede le Giornate del 21 e 23 dedicate al lavoro congressuale e la Giornata del 22 riservata 
alle visite tecniche. 
I Soci SOI usufruiscono di una quota di partecipazione ridotta e la scheda di partecipazione e le istruzioni 
per presentare un abstract sono pubblicate nella terza circolare che si apre cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/06/III%20Circolare%20Olivo%20e%20Olio.pdf 
 
Rinnovato il consiglio di presidenza di AISSA 
Durante il XVII convegno dell’Associazione delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA) sono state rinnovate le 
cariche sociali ed il Presidente SOI, prof. Massimo Tagliavini, è stato eletto Presidente AISSA. La 
composizione completa del Consiglio di Presidenza AISSA si può visualizzare cliccando il seguente link 
https://www.soihs.it/content.aspx?id=1791 
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Tecniche genetiche e molecolari per la difesa fitosanitaria in frutti-viticoltura 
Il convegno patrocinato dalla SOI si terrà il 20 marzo presso l'Aula Magna Pietro Manodori dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia. Il programma della manifestazione può essere visualizzato al seguente 
link http://www.soihs.it/public/02/06/Programma%2020%20marzo.pdf 
 
Biocontrol agents and natural compounds 
Il workshop internazionale "Biocontrol agents and natural compounds: important tools for organic 
vegetable food supply chains"si terrà il 13 marzo a Catania presso l'Aula Magna «A. Jannaccone» della 
Facoltà di Agraria. Il programma può essere scaricato cliccando questo link 
http://www.soihs.it/public/02/06/BRESOV%20workshop%20biostimulants%20(1).pdf  
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