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Scadenza 15 febbraio 2021. PREMIO DI DOTTORATO DI RICERCA. SICA. Riservato a dottori di ricerca soci 
SICA che abbiano conseguito il titolo presso un ateneo italiano negli anni solari 2018 e 2019 discutendo una 
tesi nel campo delle discipline chimico-agrarie. 

18-19 febbraio 2021. XVIII CONVEGNO AISSA. “Il contributo della ricerca italiana all’intensificazione 
sostenibile in agricoltura”, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. L’evento 
è per il momento pensato per una partecipazione sia in presenza che on-line. Saranno possibili cambiamenti 
in relazione all’evoluzione della Pandemia COVID-19 e alle misure di contenimento e se ne darà tempestiva 
notizia. 

19–30 April 2021. EGU ASSEMBLY 2021: it will be online because of the continuing risks posed by the 
COVID-19 pandemic and the resulting restrictions on international travel. This virtual event will be an 
entirely different experience from last year’s meeting, Sharing Geoscience Online, which we had just five 
weeks to plan. vEGU21 will provide a much more complete representation of the experience that EGU 
members enjoy at the annual meeting in Vienna. 

9-11 Giugno 2021. CONGRESSO ANNUALE DELL'AIEAA (Associazione Italiana di Economia Agraria e 
Applicata). Il tema del Congresso sarà "Agriculture, food and global value chains: Issues, methods and 
challenges". Roma. Dettagli relativi all'organizzazione del Convegno sono disponibili al sito 
https://www.aieaa.org/aieaaconference2021 

9-13 Settembre, 2021 - 1° CONVEGNO CONGIUNTO ESSC-EURECYS “ Sustainable Management of Cultural 
Landscapes in the context of the European Green Deal”, che si svolgerà a Santo Stefano di Camastra in 
Sicilia. https://www.ecocycles.net/essc2020 Ottobre 2021 (evento posticipato da Aprile 2020). International 
Soil Classification Congress (ISCC) in Mexico. https://iscc2020.org/ 

Ottobre 2021 (evento posticipato da Aprile 2020). INTERNATIONAL SOIL CLASSIFICATION CONGRESS (ISCC) 
in Mexico. https://iscc2020.org/ 

The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE BIOGEOCHEMISTRY OF TRACE ELEMENTS (ICOBTE) 
scheduled for June 2021 in Fort Collins, Colorado (USA) has been delayed until June 2022 at the same 
location to ensure safety from COVID-19. More updates will follow, but at this time please keep this date in 
mind for planning purposes. 

Lo svolgimento del convegno CONSERVAZIONE DEL SUOLO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: fatti non parole 
/ SOIL CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: deeds not words, organizzato presso Palazzo 
Sersanti (Imola) dall’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) e dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
AgroAlimentari (DISTAL) dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna è stato spostato al mese di 
settembre 2021 
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