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Premio SOI 2020 
La SOI ha deciso di assegnare comunque i premi per le migliori pubblicazioni scientifiche prodotte da 
giovani ricercatori, intitolati alla memoria del Prof. Franco Scaramuzzi per la sezione Frutticoltura e alla 
memoria del Prof. Giuseppe La Malfa , per la sezione Ortoflorovivaismo. Lo svolgimento della cerimonia di 
consegna del premio sarà fissato successivamente, ma tutti coloro che fossero intenzionati a partecipare 
possono ancora inviare i lavori seguendo le indicazioni del bando che possono essere visualizzate cliccando 
questo link https://www.soihs.it/public/02/06/Bando%20PREMIO%20SOI_2020_01.pdf La scadenza per 
l'invio dei lavori è fissata al 12 aprile p.v. La lista dei vincitori delle edizioni passate è pubblicata alla pagina 
web https://www.soihs.it/premi_soi/vincitori_anni_precedenti.aspx 
 
XIII Giornate Scientifiche SOI 
La XIII edizione delle Giornate Scientifiche SOI è stata rinviata al prossimo anno. Le Giornate si svolgeranno 
ancora a Catania e saranno sempre organizzate dal Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 
(Di3A) dell’Università degli Studi di Catania, la data esatta di svolgimento sarà comunicata non appena 
possibile. 
 
Convegno Nazionale sulla Micropropagazione 
La IV edizione del “Convegno Nazionale sulla Micropropagazione: un incontro tra gli operatori di settore e 
della ricerca – VitroSOI 2020”, è rinviato ad ottobre 2020, mentre rimane confermato il luogo di 
svolgimento, che sarà il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di 
Bari A. Moro. La data esatta di svolgimento sarà comunicata non appena possibile. 
 
Convegno AISSA#under40 
Il Convegno convegno AISSA#under40 è stato rinviato a data da destinarsi. Il Comitato organizzatore si 
riserva di definire una nuova data per l'invio degli abstract, mentre la data di svolgimento sarà comunicata 
non appena possibile. 
 
International Strawberry Symposium 2020 
Il Simposio Internazionale sulla Fragola è stato rinviato al 2021, la data esatta di svolgimento sarà 
comunicata non appena possibile. 
 
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone 
Il Simposio Internazionale è stato rinviato al 2021, la data esatta di svolgimento sarà comunicata non 
appena possibile. il Simposio è organizzato dall'Università di Torino e co-organizzato dalla SOI e rimane 
confermato che si terrà a Torino. 
 
Il GdL SOI "Colture fuori suolo" su Colture Protette 
La rivista "Colture protette" pubblica un articolo sul Gruppo di Lavoro SOI "Colture fuori suolo" firmato da 
Daniele Massa e Antonio Ferrante L'articolo può essere letto cliccando questo link 
https://coltureprotette.edagricole.it/orticoltura/senza-il-terreno-tanti-vantaggi/ 
 
Con i più cari saluti da parte della segreteria e della presidenza SOI a tutti Voi in questo difficile momento. 

Il Presidente Generale 
Massimo Tagliavini 
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