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Premio AISSA “Michele Stanca” per tesi di dottorato
In occasione delle del XVIII Convegno AISSA verranno premiate con un attestato e un premio di
300 euro le migliori tesi di dottorato, fra le quali una sulla tematica "Arboricoltura e Coltivazioni
Arboree".
Coloro che intendono partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 7 dicembre 2020
all'indirizzo mail segreteria@aissa.it la domanda compilata in ogni sua parte
(www.soihs.it/public/02/13/domanda%20premio%20dottorato.pdf), un documento d'identità
valido, il pdf della tesi e la copia del titolo di dottore di ricerca con la data di conseguimento.
Lettera alla Ministra Teresa Bellanova
Il consiglio di presidenza di AISSA ha scritto alla Ministra Bellanova una lettera che esprime il forte
senso di preoccupazione della comunità scientifica agraria per la recente proposta di nomina alla
Presidenza del CREA del Prof. Carlo Gaudio, professore di Scienze Mediche applicate, che ha un
profilo scientifico assai lontano dalle tematiche di cui il CREA si occupa e si dovrà occupare il
futuro.
Il testo della lettera può essere visualizzato cliccando questo
link www.aissa.it/_docs/news/201120_lettera_MinistraSenatriceBellanova_su_nomina_Presidenz
a_CREA.pdf
La SOI su Frutticoltura
La rivista di Frutticoltura pubblica regolarmente la rubrica "La SOI Informa". Nel numero di
novembre viene riportato quanto emerso durante il webinar "Plant breeding's right (Pbr):
strumento di competitività per la frutticoltura italiana".
Il testo dell'articolo apparso sulla rivista di Frutticoltura può essere letto cliccando qui.
Micropropagazione dell'olivo: problemi e prospettive
Il webinar si è svolto lo scorso 18 novembre e le presentazioni sono ora disponibili sul sito SOI, così
come lo sono i materiali dei vari webinar organizzati dalla SOI. Per visualizzare le presentazioni è
sufficiente cliccare questo link www.soihs.it/attivita_convegnistiche/webinar.aspx
Il fico: risorsa e opportunità
Il webinar si terrà venerdì 18 dicembre con inizio alle ore 15.00 e tratterà i temi del fico nella
cultura mediterranea, diversità genetica, valorizzazione, ecofisiologia e tecnica colturare e difesa,
in particolare il caso del punteruolo nero.
Coloro che desiderano partecipare dovranno inviare una mail a webarboricoltura@gmail.com
Tartuficoltura nelle Marche
Il webinar si terrà il 4 dicembre con inizio alle ore 14.30 e tratterà sia delle tartufaie coltivate che
di quelle naturali/controllate; seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno le Associazioni dei

tartuficoltori e le organizzazioni di categoria.
Coloro che desiderano partecipare dovranno inviare una mail a webarboricoltura@gmail.com

