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Agenda DSM  marzo 2018 

 
ATTIVITÀ CONGRESSUALI NEL 1 SEMESTRE 2018 

   
 

 
 

Le indagini forensi ed il contributo della 
spettrometria di massa  
Roma, 23 marzo 2018 

 

ll workshop è organizzato con la collaborazione delle Divisioni di Spettrometria di Massa e di Chimica 
Analitica della Società Chimica Italiana e si propone di coniugare il mondo giuridico-forense delle 
Istituzioni e degli Enti coinvolti nei diversi settori della chimica forense con il mondo della ricerca ed ha 
l’obiettivo di avviare sinergie di intenti che contribuiscano a elevare ulteriormente il livello di efficacia delle 
istituzioni e dare ancor più concretezza alla ricerca scientifica.  

 
 

INTERNATIONAL PROTEOMICS & METABOLOMICS WORKSHOP  

AND ADVANCED PROTEOMIC SCHOOL 25-26 giugno a NOVARA  

 
Il convegno si svolgerà il 25 Giugno presso il Campus Perrone (via Perrone 18) dell’Università del 
Piemonte Orientale a Novara. Il convegno è rivolto a Chimici, Biologi, Biochimici, Biotecnologi, Medici e 
tutti i professionisti che lavorano o che sono interessati all’analisi proteomica e metabolomica in campo 
biomedico. 
 
Il convegno sarà seguito da una short-school di una giornata (26 Giugno) che sarà dedicata 
all’analisi proteomica con spettrometria di massa applicata alle linee cellulari. 

http://www.spettrometriadimassa.it/
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The 2nd IRMS Day inaugurates a new series of workshops dedicated to the applications of isotope ratio mass 
spectrometry to the different fields. The purpose is to bring together a wide community of scientists working in the 
stable isotope area coming from all over the Italy, to encourage communication across disciplines and dealing with 
similar issues.

Altri eventi DSM 

 4th MS-ENVI Day, Napoli, 1-3 ottobre 

 10th MS-PharmaDay, Ivrea, October 24th-26th 

 Workshop di fine anno scientifico: 1968-1988-2018 electrospray and 
ambient mass spectrometry, Bologna, 11 dicembre  

A breve sul nostro sito le schede di iscrizione ed i programmi dei convegni 

FORMAZIONE 

Le prime scuole di quest’anno…….. 

1. 4 MS Imaging School, UNIMIBicocca 10-11 aprile

2. 4 MS ENVI School, ARPAT Livorno 12-13 aprile

3. 5 MS Clin School Azienda Ospedaliera di Desio 19-20 aprile

Anche quest’anno, le scuole pratiche continuano, 

migliorano, si arricchiscono e si potenziano
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4. 3 MS Pharma School CNR Pozzuoli, 16-17 maggio 

5. 2 MS GCxGC School  UNITO 24-25 maggio  

6. 3 MS Wine School Brilli, 19-20 giugno 

7. 1 MS Advanced Proteomic School, UNIPO 26 giugno 

 

 

In programmazione nel secondo semestre 

 
1) 4 MS BioPharma School, GSK e TLS, II semestre 

2) 5 MS ENVI School, ARPAE, 17-18 ottobre 

3) 4 MS NatMed School, ABOCA, 8-9 novembre 

4) 3 MS Food Safety School, Barilla, 22-23 novembre 

5) 4 MS Lipidomic School, UNIMI, Novembre-dicembre 

 

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

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

 

 

Anche per quest’anno stiamo organizzando il 

 
 

 

Il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili sul nostro sito 

http://www.spettrometriadimassa.it/scuole_pratiche/scuole_pratiche_DSM.html
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EVENTI CON PATROCINIO DSM 

mante 88, 

Torino
Therapeutic Drug Monitoring e 
personalizzazione della terapia:  
Aspetti clinici e metodologici dei farmaci 
monoclonali ed anti-infettivi 

Torino, 16 Gennaio 2018

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. Il vincitore, 
giudicato da una commissione costituita da Soci DSM (non appartenenti alle istituzioni dei 
concorrenti), sarà invitato a tenere una presentazione durante uno dei convegni organizzati 
dalla Divisione 

http://foodomics.eu/
http://iscc42.chromaleont.it/slider.html
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Verso IMSC2018 (Firenze, 26-31 agosto 2018) 

L’organizzazione del Convegno continua alacremente. Tutte le news le potrete trovare al sito del 
Congresso: http://www.imsc2018.it/index.php 

Apertura iscrizioni: 1 settembre 2017 
Dead Lines:  

April 15th 2018 

Abstract submission closed 

May 15th 2018 

Notification of abstract acceptance 

June 1st 2018 

Early bird registration deadline 

June 30th 2018 

Late poster abstract submission 

Sono a disposizione travel fellowship per giovani ricercatori 
(http://www.imsc2018.it/young.php) 

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 
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Sessioni poster 
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…… 

  
 
 

  
proteomics.ttk.mta.hu/36imms 

 
 
 
 

http://proteomics.ttk.mta.hu/36imms

