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RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DIVISIONALE DI CHEMIOMETRIA – ANNO 2020

Le attività 2020 del Gruppo Divisionale di Chemiometria sono state ridotte, rispetto a quanto originariamente
programmato, a causa delle restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria mondiale.
Gli unici due eventi che è stato possibile organizzare in presenza sono state due scuole a inizio anno. La prima
è stata la scuola di Analisi Multivariata dei Dati, svoltasi a Genova a gennaio 2020. La seconda si è svolta a
Ravenna, dal 10 al 13 febbraio 2020, dedicata alla "Chemiometria Applicata ai Beni Culturali". La scuola è
stata ospitata dal Laboratorio di Microchimica e Microscopia per i Beni Culturali (M2ADL) del Dipartimento
di Chimica ‘G. Ciamician’ dell'Università di Bologna, con il coordinamento della Dott.ssa Giorgia Sciutto,
membro della Giunta del Gruppo Divisionale. La scuola ha visto la partecipazione di 19 iscritti provenienti da
12 diversi enti di ricerca italiani e stranieri. I giudizi dei partecipanti alla Scuola sono stati molto positivi.
A partire da giugno 2020 le Scuole di Chemiometria organizzate dal Gruppo di Chimica Analitica e
Chemiometria dell’Università di Genova si tengono per via telematica. Nello specifico, si sono tenute due
edizioni della Scuola di Experimental Design (giugno e novembre 2020) e una edizione della scuola di Analisi
Multivariata dei Dati (settembre 2020).
Inoltre, a dicembre saranno organizzate, sempre per via telematica, due giornate di approfondimento
dedicate ai metodi 3-way (11 dicembre 2020) ed al mixture design (18 dicembre 2020), la cui comunicazione
è stata inviata ai soci mediante SCI-List.
Il Gruppo Divisionale di Chemiometria ha recentemente avviato un’indagine presso tutti gli atenei italiani,
volta a censire tutti gli insegnamenti di ambito chemiometrico impartiti nei diversi corsi di laurea triennali e
magistrali. L’indagine si concluderà entro la fine dell’anno.
I congressi in programma per il 2020 sono stati rinviati. In particolare, per il congresso internazionale
Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC), programmato per Giugno 2020 a Courmayeur e Chamonix, e
nella cui organizzazione è coinvolto il Gruppo Divisionale, è attualmente in fase di valutazione la possibilità
di realizzazione di una edizione in modalità telematica o mista nel 2021.
Anche per il Workshop biennale del Gruppo, previsto per febbraio 2021 a L'Aquila, è stato deciso un rinvio in
presenza, congiuntamente all'organizzazione di un incontro telematico nella primavera 2021.

