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Agenda DSM ottobre-dicembre 2017
ATTIVITÀ CONGRESSUALI NEL 2 SEMESTRE 2017
Il convegno nazionale della SCI si è tenuto a Paestum dal 10 al
14 settembre. Siamo stati presenti con le sessioni tematiche:
”Metabolomica e Lipidomica”, “Gli isotopi stabili in
Spettrometria di massa” “La spettrometria di massa nelle life
sciences” ed
Paestum, 10-14 settembre
una sessione congiunta con la Divisione di Chimica Analitica.
Abbiamo distribuito 10 borse di studio a giovani che hanno presentato i loro lavori con poster o
presentazioni orali.

Dall’11 al 13 ottobre presso la sala A della sede della Regione EmiliaRomagna, V.le della Fiera 8 a Bologna si è tenuta la quinta edizione
dell’MS Food Day. Il convegno ha avuto un grande successo con più
di 260 partecipanti, 73 poster, 43 orali, 3 keynotes e 5 plenary
lectures.

Sono state distribuite 22 borse per giovani ricercatori
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Bologna, 11-13 ottobre 2017

Il 23 novembre presso il Centro Congressi Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino a Torino si terrà la
seconda edizione della

Spettrometria di massa in Piemonte.
Informazioni sul sito http://piemonte.spettrometriadimassa.it/

Il consueto workshop che concluderà l’anno della DSM si terrà nell’Aula Magna dell’Università degli
Studi di Firenze il 12 dicembre 2017.

L’iscrizione è gratuita, ma vi chiederei di provvedere all’iscrizione quanto prima per questioni
organizzative.

FORMAZIONE
Anche quest’anno, le scuole pratiche continuano,
migliorano, si arricchiscono e si potenziano

Le prime scuole di quest’anno……..
Analisi dei residui negli alimenti, Sassari 16-17 febbraio
2 MS Pharma School, CNR Pozzuoli 3-4 aprile
3 MS Imaging School, UniMib, Monza 10-11 aprile
2 MS Wine School, Ruffino, Pontassieve 5-6 giugno
3 MS ENVI School, ARPAE, Bologna 19-20 settembre
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….. e le prossime

18-20 ottobre: 3 MS BioPharma School
GSK, TLS, Siena

26-27 ottobre: 3 MS NatMed School
Aboca, Pistrino (AR)

15-16 novembre: 2 MS Food Safety School,
Bonassisa Lab, Foggia

29-30 novembre: 3 MS Lipidomic
School, Università degli Studi di
Milano

Ulteriori informazioni e iscrizioni per tutte le
Scuole sono disponibili sul sito:
http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/scuole_pratiche_DSM.html
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Anche per il prossimo anno stiamo organizzando il
22° CORSO DI SPETTROMETRIA DI
MASSA
2018

A breve sul nostro sito il programma e le modalità di iscrizione

EVENTI CON PATROCINIO DSM
RDPA2017 Recent developments in Pharmaceutical Analysis
Rimini, 20-23 settembre 2017 organizzato dalle Università di Bologna, Milano e Pavia
http://www.rdpa2017.com/index.html
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PREMIO GIOVANI della DSM: Come ogni anno, la DSM mette a disposizione un premio al
miglior lavoro pubblicato o tesi di dottorato. Il vincitore, giudicato da una commissione costituita da Soci
DSM (non appartenenti alle istituzioni dei concorrenti), ha tenuto una brillante presentazione durante il
convegno 5th MS Food Day recentemente svoltosi a Bologna. Complimenti a Andrew da parte di tutta la
DSM.

Andrew Smith
UNIMIB
MALDI-MS Imaging of glomerular
diseases: A possible diagnostic
role?

Verso IMSC2018 (Firenze, 26-31 agosto 2018)

L’organizzazione del Convegno continua alacremente. Tutte le new le potrete trovare al sito del
Congresso; http://www.imsc2018.it/index.php
Apertura iscrizioni: 1 settembre 2017
Apertura invio abstract: 1 ottobre 2017
Sono previsti:
short courses preconference (25-26 agosto), su diverse aree della spettrometria di massa
(fundamentals, food, MS imaging, newborn screening, etc...),
sessioni di presentazioni orali:
A.Life sciences
B. Instrumentation and Methods
C. Food and beverage
D. Fundamental mass spectrometry
E. Organic and inorganic MS: challenges & applications
Sessioni poster
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Workshops
Commercial exhibition
Social programs per partecipanti ed accompagnatori
Il servizio (gratuito) di CHILD CARE per bambini da 1 a 10 anni con insegnanti madrelingua inglese
E tanto altro ancora……
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