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Plant breeding's right (PBR) strumento di competitività per la frutticoltura italiana? 
La conferenza si terrà per via telematica venerdì 25 settembre 2020, a partire dalle ore 16. Sono 
previsti gli interventi di: 
Ugo Palara: Introduzione ed importanza dei PBR per il mondo della produzione 
Walter Guerra: Dalla parte dei costitutori: punti di forza e debolezza dell'attuale regime 
comunitario sui PBR 
Vincenzo Acquafredda: PBR e tutela del materiale raccolto: la recente sentenza della Corte di 
Giustizia UE sula clementine Nadorcott. 
Le modalità di partecipazione sono descritte al seguente 
link https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2013. 
 
Premio "Michele Stanca" per tesi di dottorato 
In occasione del XVIII Convegno AISSA verrà premiata una tesi di dottorato in Arboricoltura e 
Coltivazioni Arboree (SSD AGR/03) assieme ad altre riguardanti altri SSD le cui Società Scientifiche 
afferiscono ad AISSA. 
La scadenza del bando è fissata al 7 dicembre 2020. 
Maggiori informazioni e copia della domanda di partecipazione da compilare cliccando questo 
link https://www.soihs.it/content.aspx?id=2018 
 
Nuovo articolo su Plantgest 
E' stato pubblicato un nuovo articolo su Plantgest, curato dal Gruppo di Lavoro SOI 
"Micropropagazione e tecnologie in vitro" nell'ambito della collaborazione fra SOI e ImageLine, 
che edita il sito Plantgest. 
L'articolo dal titolo "Micropropagazione, qualità per il made in Italy" può essere letto cliccando 
questo link https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2020/09/18/micropropagazione-
qualita-per-il-made-in-italy/66223 
 
XIII Giornate Scientifiche SOI 
Le XIII Giornate Scientifiche SOI sono state riprogrammate per i giorni 21-24 giugno 2021 
mantenendo invariata la sede di Catania. Il programma preliminare con la conferma delle date e 
maggiori informazioni saranno diffusi nelle prossime comunicazioni. 
 
Quote associative SOI 2020 
Si invita coloro che non avessero ancora provveduto al saldo della quota associativa per l'anno 
2020 a regolarizzare al più presto la propria posizione. Le modalità di pagamento sono descritte 
alla pagina web https://www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165 
La segreteria SOI è a disposizione per qualsiasi chiarimento e può essere contattata via mail 
scrivendo a segreteria@soishs.org 

 

https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2013
https://www.soihs.it/content.aspx?id=2018
https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2020/09/18/micropropagazione-qualita-per-il-made-in-italy/66223
https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2020/09/18/micropropagazione-qualita-per-il-made-in-italy/66223
https://www.soihs.it/moduloiscrizione.aspx?id=165
mailto:segreteria@soishs.org

