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Cecilia Bergamini, Emanuela Gregori, Fulvio Magni, Luisa Mattoli, Federico Riccardi Sirtori 
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      http://www.spettrometriadimassa.it 
 

 

Agenda DSM 
 

 
 
 
 

CONVEGNI/WORKSHOP/SEMINARI  
 
 

         Non dimenticare: 

 
31 marzo: dead line per  iscrizioni ed 
Invio abstract 
 
24 marzo: dead line per invio documentazione 
Borse di studio per giovani 
Per informazioni:  
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/2MS-WineDay/sponsor2MSWineDay.html 
 

 

30 aprile: dead line per  iscrizioni ed  invio abstract 
30 aprile: dead line per invio documentazione per le borse di studio per giovani 

http://natmed.aboca.com 

mailto:donatella.caruso@unimi.it
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/2MS-WineDay/index.html
http://www.spettrometriadimassa.it/
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/2MS-WineDay/sponsor2MSWineDay.html
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Workshop 

“Espressione dei risultati, taratura, standard interni e internazionali, 
accreditamento e metodologie” 

Parma, 25-26 maggio 2017 
Università degli Studi di Parma 

 
http://www.spettrometriadimassa.it/Gritis/workshop_parma/index.html 

 

 
Quest’anno si terrà il convegno nazionale della 
SCI all’interno del quale saremo presenti con tre 
sessioni tematiche. A breve sul sito verranno 
comunicate tutte le informazioni in merito   

 
 

 
 

15 luglio: scadenza richiesta borse di studio per giovani (20) 
 

10 settembre: dead line per  iscrizioni ed  invio abstract 
 

Ulteriori informazioni disponibili su: 
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/5MSFoodDay/info_5MSFoodDay.html 

____________________________ 
 
Il consueto workshop che concluderà 
l’anno della DSM si terrà a  
 
                              Firenze, 12 dicembre 2017 

Bologna, 11-13 ottobre 2017 

Paestum, 10-14 settembre 

Workshop fine anno 
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FORMAZIONE 
 

 

 

 

Le prime scuole pratiche di quest’anno: 
 

                                             Monza (MI), 10-11 aprile 2017 

CNR, Pozzuoli (NA) 

   10-11 aprile 2017 
 

A breve sul sito troverete le date delle prossime scuole pratiche 
 
 

L’APPUNTAMENTO PIU’ ATTESO: La scuola di Pontignano 
 

 

2017 

3rd  MS IMAGING SCHOOL

  

http://www.spettrometriadimassa.it/scuole/21CorsoPontignano/index.html
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Il corso si è profondamente rinnovato sia nei programmi che nei docenti. In particolare, 
verranno discusse le più recenti applicazioni della SdM nello studio delle biomolecole 
(proteomica e metabolomica), dei farmaci e dei loro metaboliti, nell'analisi in campo 
alimentare, nella medicina, nella tossicologia e nello sport. 
 
E’ stato introdotto uno spazio dedicato al problem solving, dove gli studenti saranno i 
protagonisti esponendo e discutendo problematiche di loro interesse.  

 

 

EVENTI CON PATROCINIO DSM 

 

 
 

http://www.daspsrl.it/eventi/endocrinologia-e-spettrometria-di-massa-la-parola-ai-clinici/ 
 
 

Scientific School – Microbial Proteomics and Metaproteomics 

13-16 giugno 2017 

Porto Conte Ricerche 
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

Sede locale di Alghero 

http://www.portocontericerche.it/it/scientific-school-microbial-proteomics-and-metaproteomics 
 
 

 
 

www.hdcons.it 
 
 

 
  

http://www.portocontericerche.it/it
http://www.portocontericerche.it/it/scientific-school-microbial-proteomics-and-metaproteomics
http://www.rdpa2017.com/index.html
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La DSM PER I GIOVANI 

 
 
 
 
 

PREMIO GIOVANI della DSM 
 

La Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) della Società Chimica Italiana (SCI) 
bandisce un premio per un importo di Euro 1.000,00 riservato a giovani per il miglior 
lavoro di tesi di dottorato di ricerca o articolo a stampa, avente come settore di 
riferimento la spettrometria di massa. Il candidato non dovrà avere compiuto i 35 
anni di età alla data del 31.12.2016. La documentazione dovrà pervenire in forma 
cartacea o elettronica entro il giorno 30 giugno 2017 a Prof.ssa  Donatella Caruso, 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di 
Milano, Via G. Balzaretti, 9, 20133 Milano e-mail: donatella.caruso@unimi.it, tel. 02-
50318323-8344. 
Il premio sarà conferito in occasione del Congresso “5th MS Food Day” che si terrà a 
Bologna nei giorni 11-13 ottobre 2017. 

Per  maggiori informazioni consultare il sito della DSM 

 
 
Verso IMSC2018 (Firenze, 26-31 agosto 2018) 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione del Convegno continua alacremente. Il Comitato 
scientifico sta valutando i topics da proporre e gli speakers da invitare. 
Appena possibile usciremo con il programma preliminare: tenete d’occhio 
il sito! Nel frattempo stiamo prendendo contatti con Ostelli e B&B per 
ottenere alloggi a prezzi molto competitivi. 

DSM - Speciale giovani: lavori in corso 

 N. 14. FEBBRAIO-MARZO 2017 

mailto:donatella.caruso@unimi.it
http://www.spettrometriadimassa.it/DSM_Giovani/DSM_speciale_GIOVANI_Dicembre_gennaio_2017.pdf
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https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mass-spectrometry/news/2016-ijms-
best-student-awards 


