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Care colleghe e cari colleghi, cari soci SOI, 

 

siamo lieti di comunicare che il programma provvisorio della XI edizione delle Giornate 

Scientifiche SOI è ora disponibile sul sito web del convegno (www.SOIHS2016.it). Come 

anticipato nella I circolare, il convegno affronterà tre tematiche principali: l'uso sostenibile 

delle risorse nel processo produttivo, la qualità delle produzioni e la multifunzionalità del 

settore ortoflorofrutticolo. È prevista inoltre l’organizzazione di workshops da parte dei 

gruppi di lavoro attivi in seno alla SOI, nonché di escursioni tematiche guidate nelle 

principali realtà produttive del Trentino-Alto Adige.  

 

Sul sito è ora attivo il sistema elettronico di invio dei contributi. Vi invitiamo a sottoporre 

i vostri contributi entro il 31 gennaio 2016, seguendo le istruzioni indicate. Di seguito 

sono riportate, in sintesi, alcune informazioni generali:  

 sono previsti relazioni ad invito, contributi orali e; 

 i contributi potranno essere presentati in italiano o in inglese; 

 ogni autore potrà presentare non più di due lavori come autore corrispondente;  

 l’accettazione dei contributi verrà notificata entro il 30 aprile 2016; 

 è prevista l’assegnazione di premi per i migliori poster presentati da un giovani 

ricercatori. 

 

  

http://www.soihs2016.it/


 
 

Sul sito www.SOIHS2016.it troverete anche le informazioni sulle quote di 

partecipazione al convegno. Vi invitiamo a procedere all’iscrizione (che aprirà il 1 aprile 

2016) il prima possibile al fine di approfittare delle quote ridotte, particolarmente 

favorevoli. Nel sito troverete anche tutte le informazioni relative alle possibilità di alloggio 

e su come raggiungere la sede del convegno. 

 

Ulteriori informazioni su: www.SOIHS2016.it 

  

Vi aspettiamo dunque a settembre 2016 in Alto Adige-Südtirol, presso la Libera Università 

di Bolzano-Bozen. 
 

Sede del Convegno  

Libera Università di Bolzano - Bozen  

Piazza Università, 1 -39100 Bozen-Bolzano, Italia. 

Evento organizzato dalla Libera Università di Bolzano-Bozen in collaborazione 
con il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e la 
Fondazione Edmund Mach. 
 

 

Per ricevere le prossime circolari Vi preghiamo di scrivere a  

SOIHS2016@unibz.it 
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