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Presentazione del volume SOI 
“Colture in vitro: note di laboratorio” 

 

Premio “Giovani Ricercatori” 
Gruppo di Lavoro SOI 

‘Micropropagazione e tecnologie in vitro’ 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 

Si prega cortesemente di segnalare la partecipazione al 
Workshop e l’intenzione di iscriversi al 

Premio “Giovani Ricercatori” 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………. 

Istituzione/Società.…………………………………………………..... 

Indirizzo …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………. 

Partecipazione al Premio “Giovani Ricercatori”   SI    NO 

Titolo della presentazione orale  

(da comunicare entro 24.2.2016) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Inviare a: <micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it> 



Programma 

09.30 Registrazione dei partecipanti 
 

10.00 Saluti di benvenuto 
 Francesco Tei,  Direttore del Dipartimento di 
                   Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
 Fabio Veronesi, Ordinario di Genetica Agraria 
 Stefania De Pascale, Presidente SOI 
 

10.30 L’attività editoriale SOI, Riccardo Gucci 
 Presentazione volume “Colture in vitro: 
  note di laboratorio”, Maurizio Micheli 
 

11.00 Passato, presente e futuro delle colture  
 in vitro : riflessioni di un ricercatore  
 "di lungo corso", Eddo Rugini 
 

11.30 Presentazioni orali (12 min+3 discussione) 
 Presiedono Emilia Caboni , Simona Monticelli 
 

13.00 Pausa pranzo 
 

14.00 Attività Gruppo di Lavoro SOI 
 Maurizio Lambardi 
 

14.30  Presentazioni orali (cont.) 
 

16.00 Proclamazione vincitore 
 Premio “Giovani Ricercatori” 
 

16.30 Conclusioni, Maurizio Micheli 
 

Quota di partecipazione (da pagare in loco): € 15 (soci 
SOI: € 10; per gli studenti la partecipazione è gratuita) 

Pubblicato dalla SOI dopo oltre un anno di 
intenso lavoro editoriale, il volume scaturisce 
dall’idea di proporre un nuovo strumento di 
divulgazione dei contenuti del classico «quaderno 
di laboratorio» che rappresenta, ancora oggi, una 
fonte preziosa di informazioni tecnico-scientifiche 
derivante dall'attività quotidiana di addetti e 
operatori dei laboratori commerciali e di ricerca. 
L'opera si compone di 76 note, corredate di 
immagini in bianco-nero e a colori, alle quali 
hanno contribuito oltre 140 autori.    

Presentazione del volume SOI  
“Colture  in vitro: note di laboratorio” 

Premio “Giovani Ricercatori” 

Il Gruppo di Lavoro SOI “Micropropagazione e 
tecnologie in vitro” assegnerà un premio del 
valore di € 200 e un anno di iscrizione alla SOI 
(2016) alla migliore presentazione orale, anche a 
più nomi, fatta da un giovane studente o ricerca- 
tore (età massima, 35 anni) non strutturato. 
Il titolo della presentazione dovrà essere comuni- 
cato a micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it entro il 
24 febbraio 2016, inviando il modulo dietro 
riportato, debitamente compilato. 
 
Come raggiungere la sede del Workshop 

Informazioni dettagliate su come raggiungere la 
sede del Workshop in auto, in treno o in aereo 
possono essere richieste scrivendo a: 
micropropagazionesoi@ivalsa.cnr.it 

Workshop 
 

 COLTURE IN VITRO 
e  DIVULGAZIONE  


