Premi

La Società Italiana della Scienza del
Suolo organizza un Congresso
Nazionale con cadenza annuale.
L'Assemblea annuale dei Soci,
convocata durante il Congresso,
approva il tema e la Sede del
Congresso successivo, su proposta del
Consiglio Direttivo.
Il “Premio Gian Pietro Ballatore” è
un concorso biennale rivolto a
giovani laureati italiani che hanno
svolto la tesi di laurea (quinquennale
o magistrale) su temi concernenti la
Scienza del Suolo.
Il “Fiorenzo Mancini Award”,
bandito con cadenza biennale, viene
assegnato a dottori di ricerca che
hanno conseguito il titolo presso un
Ateneo italiano discutendo una tesi
in uno degli ambiti disciplinari della
Scienza del Suolo.

Relazioni

La Società è membro effettivo della
International Union of Soil Sciences
(IUSS) e della European Confederation
of Soil Science Societies (ECSSS), e
collabora con altre Società ed
Istituzioni aventi finalità analoghe o
aspetti programmatici comuni.

SISS

Società Italiana
della Scienza del Suolo

Pagina Web

www.scienzadelsuolo.org

Contatti

presidente@scienzadelsuolo.org
segretario@scienzadelsuolo.org

SISS

Società Italiana
della Scienza del Suolo

Il Suolo

tesoriere@scienzadelsuolo.org

Il nostro migliore Amico
I Suoli
d’Italia

www.scienzadelsuolo.org

Eventi

La SISS

Scopi

Perché
aderire
alla SISS

Come
aderire
alla SISS

La Società Italiana della Scienza del
Suolo è stata fondata a Firenze il 18
febbraio del 1952 . È una Associazione
eretta in Ente Morale riconosciuto con
DPR n. 207 del 1 Febbraio 1957.
La SISS ha lo scopo di promuovere il
progresso, il coordinamento e la
diffusione della Scienza del Suolo e
delle sue applicazioni, e di favorire i
rapporti e la collaborazione fra i suoi
cultori.
Aderire alla SISS rappresenta
sicuramente il valore aggiunto della
propria carriera. All’interno della
Società, studenti, docenti,
ricercatori, professionisti,
amministratori, troveranno sempre
una proficua interazione con altre
figure professionali, accademiche,
del mondo della ricerca e del lavoro
interessate ai temi della scienza del
suolo e l’occasione di un continuo
scambio culturale e/o di crescita
professionale.
Per aderire alla SISS occorre scaricare
la domanda di associazione dal sito:
www.scienzadelsuolo.org/soci_.php
e, dopo averla compilata, inviarla al
segretario della SISS al seguente
indirizzo:
segretario@scienzadelsuolo.org

Struttura

La Società Italiana della Scienza del
Suolo si articola in quattro Divisioni:

Divisione 1

Il Suolo nello Spazio e nel Tempo
Temi prevalenti di competenza:
Morfologia e micromorfologia del
suolo; Geografia del suolo; Genesi del
suolo; Classificazione e cartografia del
suolo; Pedometria; Paleopedologia.

Divisione 2

Divisione 3

Divisione 4

Comitati
Tecnici e
Gruppi di
Lavoro

Comitato Tecnico per l’Educazione e la
Divulgazione della Scienza del Suolo
Gruppo di Lavoro sui Suoli Idromorfi e
Subacquei.

Proprietà e Processi del Suolo
Temi prevalenti di competenza: Fisica
del suolo; Chimica del suolo; Biologia
del suolo; Mineralogia del suolo;
Processi fisici, chimici e biologici di
interfaccia nel suolo.
Uso e Gestione del Suolo
Temi prevalenti di competenza:
Valutazioni ed uso del suolo;
Conservazione del suolo e dell’acqua;
Fertilità del suolo e nutrizione delle
piante; Ingegneria e tecnologia del
suolo; Valutazione e recupero di suoli
degradati.
Ruolo Ambientale e Sociale del Suolo
Temi prevalenti di competenza: Suolo
e ambiente; Suolo e sicurezza
alimentare; Suolo e salute umana;
Suolo e legislazione ambientale;
Didattica del suolo e consapevolezza
sociale; Storia, filosofia e sociologia
della scienza del suolo.

In seno alla SISS si occupano di
tematiche specifiche di interesse della
Società. Sono attivi:

Gruppo di Lavoro sulle Pedotecnologie
Scuole

QR code

Facebook

La SISS organizza Scuole di
Perfezionamento per giovani studiosi.
Al momento è attiva la Scuola di
Biodiversità e di Bioindicazione.

