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Stefania De Pascale nominata componente del Consiglio Scientifico del CREA 
La Professoressa Stefania De Pascale, già Presidente Generale della SOI, è stata nominata componente del Consiglio di 
Amministrazione del CREA, già componente del Consiglio scientifico del medesimo ente. Alla professoressa De Pascale 
i migliori auguri di buon lavoro. 
 
XIII Giornate Scientifiche SOI 
Le XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” si terranno dal 21 al 
24 giugno 2021 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania. 
L'evento è per il momento pensato per svolgersi in presenza o in modalità mista, fatta salva l'evoluzione della 
pandemia. 
Maggiori informazioni, ivi incluse le quote di partecipazione e le modalità di invio degli abstract, saranno diffuse nelle 
prossime newsletter 
 
XVIII Convegno AISSA 
Tema dell'evento è "Il contributo della ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in agricoltura"; tra i sistemi agro-
alimentari analizzati è compresa la filiera Vite e Vino. Il convegno, che si terrà a Milano nei giorni 18 e 19 febbraio, è 
per il momento pensato per una partecipazione sia in presenza che on-line; eventuali cambiamenti in relazione 
all’evoluzione della Pandemia COVID-19 e alle misure di contenimento saranno comunicate ai partecipanti. 
La prima circolare si può leggere cliccando questo 
link www.aissa.it/_docs/events/201215_XVIII_Convegno_AISSA_Milano%202021_prima%20circolare.pdf 
 
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità 
Il convegno si svolgerà a Foggia, ma nel caso il perdurare dell'emergenza non consentisse il suo normale svolgimento, 
il convegno sarà tenuto in modalità online. Le tematiche del convegno, il cui sottotitolo è "Agricoltura, Ambiente e 
Salute", sono incentrate su vari aspetti della ricerca scientifica e sulle politiche legate alla diversità biologica vegetale, 
animale e microbica in ambito agricolo e alimentare, nonché negli ecosistemi naturali. 
Maggiori informazioni sul sito web dell'evento sites.google.com/unifg.it/biodiversita2020 
 
Premio di laurea Raffaele Trua sulla mandorlicoltura 
Il Dipartimento DAFNE dell'Università della Tuscia indice un Premio di Laurea alla memoria di Raffaele Trua. Possono 
concorrere coloro che siano in possesso di Laurea triennale o magistrale conseguita negli anni solari 2019 o 2020 e che 
abbiano discusso l'elaborato finale o la tesi su aspetti inerenti la filiera mandorlicola. 
Saranno assegnati un primo premio del valore di 1.000 euro ed un secondo premio del valore di 500 euro. 
La domanda dovrà essere inviata entro il 28 febbraio secondo le modalità espresse nel bando di concorso che si può 
scaricare cliccando questo link www.unitus.it/public/platforms/6/cke_contents/10704/20201217175353125.pdf 
 
Uso degli indicatori e dei relativi valori-soglia nell’ambito della ASN 
L’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA) ha analizzato, in riferimento ai SSD “AGR” dell´area 
CUN 07, gli effetti positivi e le criticità emerse con l’introduzione della ASN, ed in particolare con l’utilizzo delle soglie 
di ammissione basate su indicatori bibliometrici. 
L’obiettivo del documento è fornire elementi utili al CUN, al Ministero, ad ANVUR, ed alle Commissioni ASN e a quelle 
impegnate nei concorsi per l’accesso ai ruoli universitari, nell’espletamento dei loro compiti. In particolare il 
documento intende fornire una prima base di riflessione in vista della futura revisione delle soglie ASN. 
Il testo è disponibile al seguente link www.aissa.it 
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