
 
 

 

VI Summer School of Floriculture in  

“AGRICOLTURA DI MONTAGNA: OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL 

SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLE PIANTE OFFICINALI” 

Sanremo 5- 9 settembre 2016 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Alla Summer School saranno ammessi un numero massimo di 30 studenti ed il corso non verrà 

attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 20.  

Le domande di ammissione dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modulo (Modello A) 

e dovranno pervenire alla Segreteria della SOI Società di ortoflorofrutticoltura Italiana al seguente 

indirizzo email entro il termine perentorio del 19 giugno 2016: segreteria@soishs.org 

La stessa mail deve essere inviata per CC anche alla Segreteria Organizzativa all’attenzione del dott. Luca 

Battisti al seguente indirizzo email: luca.battisti@unito.it 

La domanda dovrà essere corredata di: 

 Scansione di un documento di identità valido e leggibile; 

 Scansione del Codice Fiscale; 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Elenco degli eventuali titoli pertinenti l’oggetto della Summer School; 

 Elenco delle eventuali pubblicazioni (non inviare articoli o testi completi).  

 

Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000, n. 445 (Modello B). 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della SOI (www.soihs.it) il 27 giugno 2016. 

 

I candidati ammessi dovranno confermare la loro partecipazione facendo pervenire alla 

Segreteria SOI e alla Segreteria Organizzativa della Summer School, tramite e-mail 

(segreteria@soishs.org;  luca.battisti@unito.it), copia del versamento relativo alla quota di 

iscrizione entro il 10 luglio 2016.  

 

La quota di iscrizione individuale alla Summer School è pari a € 500,00 per l’intero corso o di 

€ 130,00 per un solo giorno. 
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La quota di iscrizione sarà versata in un'unica rata tramite bonifico bancario a favore di 

SOI - Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana  

Polo Scientifico Università di Firenze, Viale delle Idee, 30 Sesto Fiorentino (FI) 

Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di 1 Sesto Fiorentino conto corrente intestato alla SOI 

Coordinate bancarie 

IBAN      IT 64 A 06160 38103 000011476C00 

Il mancato versamento della rata entro la data del 10 luglio comporterà l’esclusione dalla 

partecipazione al corso. 

 


