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Care colleghe e cari colleghi, cari soci SOI, 

 

Siamo lieti di comunicare che il programma delle “XI GIORNATE SCIENTIFICHE 2016” è 

ora disponibile sul sito del convegno all’indirizzo www.SOIHS2016.it.  

 

Il programma del convegno prevede sette relazioni ad invito su tematiche generali di 

grande interesse presentate da esperti italiani ed esteri, una cinquantina di relazioni orali 

e circa 110 poster. Ad essi si aggiungono i contributi presentati nei workshops.  

 

Sul sito sono anche disponibili importanti informazioni per gli autori impegnati in 

presentazioni orali e/o nella realizzazione di poster. Preghiamo quindi di leggere 

attentamente quanto riportato alla pagina apposita che troverete sul sito. 

 

Vi ricordiamo inoltre che le iscrizioni alle Giornate Scientifiche SOI sono ancora aperte. 

 

Gli autori che presentano fisicamente i lavori devono essere in regola con il pagamento 

della quota di iscrizione al convegno entro la fine del mese di agosto 2016. Come 

precedentemente comunicato, ogni autore può presentare personalmente non più di due 

lavori (orale o poster).  

  

Vi segnaliamo inoltre due interessanti opportunità: 

1. La cena sociale. Per rendere gradevole il Vostro soggiorno a Bolzano in occasione 

delle “Giornate Scientifiche SOI” abbiamo individuato come sede di svolgimento 

della cena sociale un ristorante situato in un castello medioevale che domina il 

quartiere di Oltrisarco e che gode di un stupendo panorama sul nostro capoluogo. 

Abbiamo scelto di mantenere il costo della cena ben al disotto del suo reale costo, 



 
augurandoci in questo modo una larga partecipazione dei delegati al convegno, 

anche da parte dei giovani colleghi non strutturati. Per maggiori informazioni: www 

http://www.haselburg.it/ita/castello.html. La cena sociale è in programma per la 

serata di giovedì 15 settembre 2016. Per chi non lo avesse già fatto, ricordiamo 

che è necessario iscriversi entro il 31 agosto p.v. compilando il modulo di iscrizione 

online dove sarà possibile indicare anche eventuali particolari esigenze alimentari. 

2. Le visite in campo (escursioni). Abbiamo ritenuto importante dare la possibilità ai 

nostri ospiti di conoscere e apprezzare la realtà produttiva del Trentino-Alto Adige. 

Per fare questo sono state coinvolte nell’organizzazione del convegno due strutture 

di ricerca di eccellenza quali il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale 

Laimburg e la Fondazione Edmund Mach, che vi guideranno nella comprensione 

del sistema produttivo melicolo o viticolo locale. In alternativa, sarà possibile 

partecipare ad un’altra escursione che permetterà di approfondire aspetti della 

floricoltura e del paesaggio. Per partecipare alle escursioni è necessario iscriversi 

sempre tramite il modulo online entro il 31 agosto p.v. in modo da consentirci una 

programmazione adeguata anche di questa importante attività.  

 

In attesa di incontrarci tra poco più di un mese presso la Libera Università di Bolzano, 

auguriamo buona estate a tutti.  

 

Il comitato organizzatore 

 

 

Ulteriori informazioni su: www.SOIHS2016.it 

  
 

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. 

http://www.soihs2016.it/

