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Agenda DSM  gennaio 2019 
 

 

CONVEGNI NEL PRIMO SEMESTRE 2019 

 

Ricordiamo che per tutti i nostri convegni, la DSM mette a 
disposizione borse di viaggio e soggiorno per agevolare la 

partecipazione dei giovani ricercatori 

 

 

Le indagini forensi ed il contributo della 

spettrometria di massa  

1 marzo 2019 
Ministero dell’Interno 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato 

Via Tuscolana, 1548 – Roma 

http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/MSForensics2019/index.html 

 
Dopo il successo del primo anno, il workshop viene riproposto dalle Divisioni di Spettrometria di Massa e di 
Chimica Analitica della Società Chimica Italiana in collaborazione con la Polizia Scientifica e vedrà intensificate 
le connessioni accademico-forensi: da un lato sarà richiesto a università ed enti di ricerca di proporre i propri 
contributi in ambito forense e dall’altro alle forze di polizia ed ai laboratori-front office di condividere la propria 
casistica ed i metodi di risoluzione dei casi analiticamente più complessi, aprendosi anche a tutto lo spettro 
degli strumenti offerti dalla chimica analitica. 

http://www.spettrometriadi/
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/MSForensics2019/index.html
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L’intento rimane quello di coniugare il mondo giuridico-forense delle Istituzioni e degli Enti coinvolti nei diversi 
settori della chimica forense con il mondo della ricerca e l’obiettivo quello di rafforzare le connessioni tra Enti 
che già collaborano e di creare nuove sinergie di intenti che contribuiscano a elevare ulteriormente il livello di 
efficacia delle istituzioni e volgere la ricerca scientifica verso una estrema concretezza con un immediato 
utilizzo dei suoi prodotti.

http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/3MS-WineDay/intro3MSWineDay.html 

After the 1st edition of MS-WineDay held in Tuscany in 2015, and the 2nd edition in the Veneto Region in 
2017, the next MS WineDay conference will be held in the Trentino-South Tyrol Region at the Edmund 
Mach Foundation – Istituto di San Michele all’Adige (TN). 

This edition aims to offer an opportunity for specialists from private companies, institutions and universities 
to meet up and discuss the state of the art and innovations involving MS in oenology.  

Main topics: Contaminants, organoleptic defects, frauds, Product traceability, quality assurance, 
counterfeiting contrast, Metabolomic and proteomic profiles, Polyphenols and antioxidants, Volatile & aroma 
compounds,Oenological processes: transformation and ageing, Plant, grapes, must, wine, distillates and 
by-products characterization,MS coupled with GC, GC×GC, fast GC and HPLC, UHPLC, etc., ICP, IRMS. 

http://www.spettrometriadi/
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http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/7MSJDay/index.html 

 

Il 7th MS J-Day, “I giovani e la spettrometria di massa” è un evento dedicato interamente ai 
giovani che ha come filo conduttore la spettrometria di massa e le sue molteplici applicazioni in 
vari ambiti. 

Rivolta a giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi e studenti che lavorano con la spettrometria di 
massa o vogliono avvicinarsi a tale mondo, la giornata di studio, organizzata in comunicazione 
orali e poster, è un'occasione importante per incontrarsi, conoscersi, scambiare idee, presentare 
il proprio lavoro e conoscere le recenti innovazioni e gli sviluppi tecnologici, metodologici e 
strumentali della spettrometria di massa.  

Il 7th MS J-Day si inserisce all’interno delle numerose iniziative rivolte ai giovani organizzate dalla 
DSM e si pone come obiettivo quello di rappresentare un’occasione di incontro, di confronto e di 
comunicazione tra i giovani spettrometristi emergenti in diversi settori e per presentare e discutere 
la propria attività.  

 
Si parlerà di: Metabolomica, proteomica e scienze omiche, Ambiente, Food, Analisi dei dati, MS, 
novità e aggiornamenti 

 

 

 

 

http://www.spettrometriadi/
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http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/MASSA2019/index.html 

 

MASSA 2019 is a yearly conference covering all aspects of mass spectrometry and its 
applications in different fields. 
This edition is joined with the third edition of MS-NatMedDay devoted to the natural molecules 
and molecular complexes. 
Organized in plenary lectures, oral and poster communications, the conference is an useful 
occasion for updating on the developments and rapid evolution of mass spectrometry in 
applications, methodologies, instrumentations and innovations. 
 
MASSA 2019 - 3rd MS-NatMedDay is a good opportunity to link industrial needs with academic 
knowledge and to promote networking, discussion and cooperation among scientists coming 
from public and private institutions, universities, industries, control and research institutes. 
 
Topics include: Characterization of complex natural products, Metabolomics, proteomics & omics 
sciences, Targeted and untargeted methods, Nutraceutical products, Biomedical and clinical 
applications, Pharmacokinetics and pharmacodynamics, MS and bioinformatics, Quantitative 
analysis, Imaging MS, MS & environment, IRMS and stable isotopes and New developments in 
MS.  
 
 
 
 
 
 

A breve sul sito la seconda edizione di INTERNATIONAL PROTEOMICS & METABOLOMICS 
CONFERENCE: "MS-based untargeted proteomics and metabolomics: cancer metabolism, 
stemness and biomarkers” che si terrà a  VERONA il 1 luglio 2019. 
 
 
  

http://www.spettrometriadi/
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/MASSA2019/index.html
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Nel secondo semestre non potete perdere il 

Il Convegno si terrà a CAMERINO dal 25 al 27 settembre. Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito 
all’indirizzo : http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/6MS-FoodDay/index.html 

E i nuovi workshop a breve sul nostro sito: 

http://www.spettrometriadi/
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  (Locandina IN PROGRESS! ) 

I MS Sea Day  

Livorno 6-7 giugno 

http://www.spettrometriadi/
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FORMAZIONE 
 

Sono già aperte le iscrizioni per le scuole programmate nel 1 
semestre:  

 

 

 

http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/4MSPharmaschool/ 

4-5 marzo 2019 

CNR, ICB, Pozzuoli (NA) 

 

 

http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/5MSImagingschool/ 

16-17 Aprile 2019  

 

Lab. di Proteomica & Metabolomica 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Univ. Milano Bicocca - via Cadore 48 - 20900 Monza 

http://www.spettrometriadi/
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http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/6MSEnvischool/ 

ARPA Toscana 

Livorno 

 

A breve sul sito le iscrizioni e le informazioni per  

1 Quantitative Proteomic School, UNICZ, 13-14 giugno  

2 Short Proteomic School, UNIVR, 2 luglio 

 

Una piccola anticipazione delle scuole del II semestre: 

1 HR-MS School, UNIBAS+UNISA, settembre 9-10 

7 MS ENVI School, ARPAE Bologna, fine settembre  

5 MS NatMed School, Aboca San Sepolcro, primi di novembre 

4 MS Food Safety School, Lab Bonassisa, Foggia 21-22 novembre 

6 MS Lipidomic School, UNIMI, fine novembre-primi dicembre 

5 MS Biopharma School, GSK Siena, tbd 

 

Ulteriori informazioni e iscrizioni per tutte le Scuole sono disponibili sul sito: 

http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/scuole_pratiche_DSM.html 

http://www.spettrometriadi/
http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/scuole_pratiche_DSM.html
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Anche per quest’anno stiamo organizzando il 

23° Corso di Spettrometria di Massa 2019 

programmato dall’11 al 15 marzo 2019 presso la Certosa di Pontignano (SI). Il corso, 
recentemente rinnovato nei programmi e nella docenza, inizia fornendo i fondamenti 
della spettrometria di massa, illustrando le tecniche di ionizzazione (principali ed 
ambient), gli analizzatori e l’alta risoluzione, l’accoppiamento GC-MS e HPLC-MS, la 
spettrometria di massa tandem (MS/MS) ed il trattamento quali-quantitativo del dato. 
Ai fondamenti seguono le applicazioni nello studio delle biomolecole (proteomica e 
metabolomica), dei farmaci e dei loro metaboliti, nell'analisi in campo alimentare, nella 
medicina e nello sport. Il corso è completato da esercitazioni di interpretazione di spettri 
ottenuti mediante ionizzazione elettronica, electrospray, MALDI e spettrometria di 
massa tandem. Nel nuovo programma è stato introdotto uno spazio dedicato al problem 
solving, dove gli studenti assumono il ruolo di protagonisti esponendo e discutendo 
problematiche di loro interesse. 

I docenti presenti durante il corso assicurano un contatto diretto e personale con gli 
studenti per un efficace trasferimento di conoscenze. Esperti delle ditte costruttrici la 
strumentazione presenteranno le novità strumentali e incontreranno gli studenti. 

Il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili sul nostro sito 
http://www.spettrometriadimassa.it/scuole/23CorsoPontignano/ 

http://www.spettrometriadi/
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PREMIO GIOVANI della DSM:

Come ogni anno, la DSM mette a disposizione un premio al miglior lavoro pubblicato nel 
campo della spettrometria di massa per giovani ricercatori con meno di 35 anni. La 
commissione giudicatrice è costituita da Soci DSM (non appartenenti alle istituzioni dei 
concorrenti). 
Nel 2018 è risultato vincitore il dott. Marcello Manfredi dell’università del Piemonte 
Orientale con il lavoro pubblicato su Analytical Chem dal titolo “Method for Noninvasive 
Analysis of Proteins and Small Molecules from Ancient Objects”.  
Il dott. Manfredi ha illustrato i risultati del suo lavoro durante il 10th PharmaDay che si è 
tenuto a Colleretto Giacosa (Ivrea) dal 24 al 26 ottobre us, mentre la premiazione ufficiale 
è avvenuta durante la cerimonia di apertura del congresso internazionale IMSC2018 che si 
è tenuto a Firenze dal 26 al 31 agosto us. Congratulazioni a Marcello!!! 

Quest’anno il bando è disponibile all’indirizzo:  
http://www.spettrometriadimassa.it/Bandi_Premi/Premio-DSM-Giovani-2019.pdf 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative! 
Naturalmente siamo disponibili a discutere con voi ulteriori iniziative che 

vorrete proporci. 

E non dimenticate di iscrivervi alla DSM, per poter usufruire di costi ridotti di 
iscrizione alle nostre iniziative  

A presto  
il Presidente e il Direttivo della DSM 

http://www.spettrometriadi/
http://www.spettrometriadimassa.it/Bandi_Premi/Premio-DSM-Giovani-2019.pdf

