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Attualità e prospettive della coltura in vitro del nocciolo
Il Gruppo di Lavoro SOI "Micropropagazione e tecnologie in vitro" propone un webinar
interamente dedicato al nocciolo che si svolgerà sempre per via telematica il 28 ottobre p.v.
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno scrivere alla segreteria SOI
(segreteria@soishs.org) e riceveranno le credenziali di accesso.
Fissata la nuova data delle XIII Giornate Scientifiche SOI
Le XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” si
svolgeranno dal 21 al 24 giugno 2021 sempre presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione
e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania.
Il programma preliminare sarà diffuso entro la fine del corrente anno.
La SOI su Colture protette
La rivista Colture Protette ha pubblicato un articolo dedicato al Premio SOI Giovane Ricercatore
per la sezione Ortoflorovivaismo, dedicato alla memoria del professor Giuseppe La Malfa.
L'articolo può essere scaricato cliccando qui
Finanziamenti per l'innovazione tecnologica di start-up nel settore FoodTech/Agritech
Fondazione Golinelli e CRIF propongono una call per aziende e start up del valore di € 360.000 per
supportare 3 team nei settori Farm management software, Satelliti, droni e altri dispositivi (IOT),
Marketplace: Piattaforme per acquisto/vendita, Market intelligence e Traceability.
Le start-up potranno inviare la propria candidatura fino al 3 dicembre 2020 a questo
link https://gust.com/programs/i-tech-innovation-2021-agritech-foodtech
Postdoctoral Fellow
Il Peach Team del Department of Plant and Environmental Science della Clemson University
(Carolina del Sud, USA) offre un'opportunità per un post-dottorato per condurre ricerche volte a
svelare le basi genetiche della resistenza / tolleranza / suscettibilità di Armillaria Root Rot (ARR)
nelle specie Prunus.
Gli interessati possono sottoporre la propria candidatura seguendo le istruzioni al
sito https://apply.interfolio.com/78924
Gruppi di lavoro Didattica e Ricerca
Nella pagina del sito SOI riservata ai soci è disponibile il verbale dell’incontro del 7 settembre 2020
del Gruppo di lavoro sui Sistemi Arborei
(https://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/didattica_e_ricerca_nel_settore_sistemi_arborei/doc
umenti_riservati_a.aspx). Si invitano i soci SOI NON universitari che svolgono attività di ricerca
(CREA , CNR, etc.) a contattare i coordinatori dei gruppi di lavoro Prof. Stefano La Malfa (Didattica
e ricerca nei Sistemi arborei, stefano.lamalfa@unict.it) e prof.ssa Stefania De Pascale (Didattica e

ricerca in Orto-floricoltura, depascal@unina.it) per poter attivamente partecipare alle attività del
gruppo di lavoro

