
 

 

 

Roma, 5 Dicembre 2020 

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ del GRUPPO INTERDIVISIONALE SENSORI della SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA 

 

Nell’ultima riunione svolta a Bari durante il XXVIII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica 

Analitica, 22-26 Settembre, il Coordinatore Prof.ssa Fabiana Arduini ha presentato le attività svolte e 

le attività programmate per l’anno 2020 come da seguente presentazione: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Come riportato nell’ultima slide, ad inizio del 2020 è iniziata l’attività di organizzazione della scuola, 

del workshop sensori e del premio del gruppo sensori, attività posticipate nel 2021 a causa della 

pandemia COVID-19. 

 

Attività svolta per l’organizzazione del workshop GS 2020. Il workshop GS 2020 era stato programmato 

durante il XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Milano 13-17 Settembre 2020. 

Nell’organizzazione del workshop il Coordinatore è stato aiutato dal Prof. Falciola (Università Statale 

di Milano) così da pianificare il workshop al fine di minimizzare l’overlap con le sessioni del congresso 

relative alle divisioni afferenti al gruppo interdivisionale: Divisione di Chimica Analitica, 

Elettrochimica, Inorganica e Chimica Fisica. 

Si riporta la mail di comunicazione del workshop GS 2020 inviati ai soci. 



 

 

Attività svolta per l’organizzazione della scuola sensori.  Come riportato nella presentazione svolta a 

Bari, per la scuola si era proposto la sede di Gargnano-Lago di Garda e il Coordinatore aveva iniziato 

ad interfacciarsi con il Prof. Falciola per l’organizzazione. 

 

Attività svolta per il premio. Durante l’ultima riunione è stata deciso di instituire il nuovo premio del 

Gruppo Sensori intitolato alla memoria del Prof. Marco Mascini, che consiste nella Medaglia e nel 

riconoscimento del premio così da non gravare sul bilancio della Divisione di riferimento 

amministrativo: Divisione di Chimica Analitica. 

Questa la biografia fornita dal gruppo di Chimica Analitica di Firenze, che verrà utilizzata durante 

l’istituzione del premio: 

Brief Biography of Prof Marco Mascini 

Professor Marco Mascini,  was  Chair  of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, at University 

of Florence, Italy. In his academic carrier he has been at the forefront of the Biosensor Technology 

arena for more than 35 years. 

In the 60’s, he was among the early researchers on ion-selective electrodes, being engaged on their 
preparation, characterization and analytical applications and collaborating with personality such as 
Erno Pungor, Adam Hulanicki and JDR Thomas. His conversion from chemical sensors to biosensors 
dates back to the early’70, after being visiting scientist at the University of Delaware in Garry 
Rechnitz’s laboratory and then at the University of New Orleans with Gerry Guilbault. 

Professor Marco Mascini published more than 400 papers on sensors and biosensors and he has been 

the mentor for students from all over the world. Many scientists drew their inspiration from his 

brilliant scientific activity. 

He was awarded several prizes and in 2009, the Italian Chemical Society gave him the “Canneri” 
Medal in recognition of his great contribution to Analytical Chemistry. 



Varie. E’ stato aggiornato il sito web e sono state comunicate ai soci le diverse attività (principalmente 

on-line) relative all’attività di ricerca del gruppo sensori, ad esempio: 

-The 1st International Electronic Conference on Biosensors (IECB 2020)" 2-17 novembre 2020 su 

sciforum.net, suggerito dalla Prof.ssa Marrazza. 

-Congresso European Biosensor Symposium in 2021 che si terrà a Marzo 2021 in modalità on-line, 

suggerito dalla Prof.ssa Minunni. 

 

Programmazione per il 2021. 

Durante il 2021, il gruppo sensori ha programmato il workshop GS 2021, la scuola sensori e un 

workshop on-line relativo alla tematica COVID-19 per interfacciarsi su questa tematica e come la 

sensoristica può supportare tale emergenza, attività svolta da colleghi afferenti al gruppo sensori (e.g. 

Roda, A., Cavalera, S., Di Nardo, F., Calabria, D., Rosati, S., Simoni, P., Colitti, B., Baggiani, C., Roda, M., 

Anfossi, L. (2020). Dual lateral flow optical/chemiluminescence immunosensors for the rapid 

detection of salivary and serum IgA in patients with COVID-19 disease Biosensors and Bioelectronics, 

172, 112765, Fabiani, L., Saroglia, M., Galatà, G., De Santis, R., Fillo, S., Luca, V.,  Faggioni, G., D’Amore, 

N., Regalbuto, E., Salvatori, P., Terova, Moscone, D., Lista, F.,  G, Arduini, F.  (2020). Magnetic beads 

combined with carbon black-based screen-printed electrodes for COVID-19: A reliable and 

miniaturized electrochemical immunosensor for SARS-CoV-2 detection in saliva. Biosensors and 

Bioelectronics, 171, 112686, Progetto: Biosensoristica innovativa per i test sierologici e molecolari e 

nuovi dispositivi PoCT per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, https://www.unipr.it/node/29156). 

 

 

Il coordinatore 

Prof.ssa Fabiana Arduini 


