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Raffaella Breglia è nata a Merate (LC) il 24 settembre 1989. Ha conseguito la laurea 
triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca nel Luglio 2011 (110/110 e lode), discutendo la tesi dal titolo “Terminazione 
idrogeno di superfici di Si(100) in soluzioni non-acquose di HF”, svolta presso il 
Dipartimento di Scienze dei Materiali sotto la guida del Prof. Dario Narducci. 

Successivamente nell’Ottobre 2013, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Chimiche (110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
discutendo la tesi dal titolo “Studio computazionale del meccanismo di riduzione dello 
ione SO3

2- a HS- promosso dall’enzima solfito reduttasi”, svolta presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e della Terra sotto la guida del Prof. Maurizio Bruschi. 

Durante gli anni universitari ha partecipato al Progetto Erasmus presso l’Università di 
Valencia, Spagna, da settembre 2012 a febbraio 2013. È risultata inoltre vincitrice nel 2008 
di una borsa di studio emessa dalla Società Chimica Italiana e nel 2013 di una borsa di 
studio intitolata alla memoria di Franco Belli, conferita dall’Università di Milano Bicocca. 

Nel 2014 Raffaella Breglia è risultata vincitrice di una borsa di studio ministeriale per 
l’accesso al Dottorato di Ricerca in Scienze, curriculum in Scienze chimiche (XXIX ciclo), 
presso il dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca il 13 marzo 2017. L’attività 
di ricerca, svolta presso il laboratorio di Chimica Computazionale Inorganica per 
l’Ambiente sotto la supervisione del Prof. Maurizio Bruschi, ha riguardato lo studio delle 
proprietà stereoelettroniche e catalitiche del sito attivo di metalli enzimi coinvolti in 
processi di rilevanza ambientale e tecnologica, mediante l’impiego di metodi quanto-
meccanici basati sulla teoria del funzionale della densità elettronica (DFT). In questo 
contesto, l’attività scientifica della Dr.ssa Breglia è stata principalmente volta allo studio 
degli enzimi idrogenasi e monossido di carbonio deidrogenasi che rispettivamente 
catalizzano la reazione di riduzione degli ioni H+ a idrogeno molecolare e la reazione di 
riduzione della CO2 a CO. La Dr.ssa Raffaella Breglia, nel corso di queste attività, ha 
acquisito notevoli conoscenze nell’utilizzo di metodi quanto-meccanici per lo studio di 
reazioni enzimatiche, mediante il calcolo di proprietà strutturali, elettroniche e 
spettroscopiche (quali spettri IR, EPR e Mössbauer) del sito attivo dell’enzima. In tale 
ambito, sono state ottenute le seguenti competenze tecnico-scientifiche: buona 
padronanza dei programmi di chimica computazionale Turbomole, Gaussian ed Orca; 
buona conoscenza dei software di visualizzazione molecolare USCF Chimera, Pymol, 
Molden e Molekel; conoscenza di base del linguaggio di programmazione Python; uso e 
di workstation e cluster Linux/Unix. 

La Dr.ssa Raffaella Breglia dal 1° gennaio 2018 è assegnista di ricerca presso il 
dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
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Nel settore della didattica, la Dr.ssa Raffaella Breglia ha svolto attività di assistenza ai 

laboratori dei corsi di ‘Spettroscopia e sintesi di composti inorganici’ (Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecnologie Chimiche, a.a. 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e 

‘Laboratorio di Chimica’ (Laurea triennale in Scienze Biologiche, a.a. 2014/15 e 2015/16). 

Negli anni accademici 2015/16, 2016/17 e 2017/18, ha inoltre prestato attività di 

assistenza e supporto didattico nell’ambito del progetto “Piano Lauree scientifiche – Area 

Chimica”, presso i laboratori didattici di chimica dei dipartimenti di Biotecnologie e 

Bioscienze e Scienze dell’Ambiente e della Terra. Infine, durante gli anni del dottorato, ha 

fornito assistenza agli incontri ‘Primavera in Bicocca’, agli Open Day della Scuola di 

Scienze e alle esercitazioni per gli ‘Allenamenti ai Giochi della Chimica’. 

La Dr.ssa Breglia è co-autrice di 6 peer-reviewed papers, un capitolo di libro e 

comunicazioni scientifiche a convegni. 

 

Pubblicazioni 

1. Raffaella Breglia, Manuel Antonio Ruiz Rodriguez, Alessandro Vitriolo, Ruben 

Francisco Gonzales Laredo, Luca De Gioia, Claudio Greco, Maurizio Bruschi. 

Theoretical insights into [NiFe]-hydrogenases oxidation resulting in a slowly 

reactivating inactive state. Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2016, 22, 137-

151. 

2. Raffaella Breglia, Maurizio Bruschi, Ugo Cosentino, Luca De Gioia, Claudio Greco, 

Toshiko Miyake, Giorgio Moro.  A theoretical study on the reactivity of the 

Mo/Cu containing carbon monoxide dehydrogenase with dihydrogen. Protein 

Engineering, Design, and Selection. 2016, 1-6. 

3. Maurizio Bruschi, Raffaella Breglia, Federica Arrigoni, Piercarlo Fantucci, Luca De 

Gioia. Computational Approaches to the Prediction of the Redox Potentials of 

Iron and Copper Bioinorganic Systems. International Journal of Quantum 

Chemistry. 2016, 116, 1695-1705. 

4. Antonio Magrì, Giovanni Tabbì, Raffaella Breglia, Luca De Gioia, Piercarlo Fantucci, 

Maurizio Bruschi, Raffaele P. Bonomo, Diego La Mendola. Copper ion interaction 

with the RNase catalytic site fragment of the Angiogenin protein: an 

experimental and theoretical investigation. Dalton Transaction, 2017, 46, 8524-

8538. 

5. Raffaella Breglia, Claudio Greco, Piercarlo Fantucci, Luca De Gioia, Maurizio Bruschi. 

Theoretical investigation of aerobic and anaerobic oxidative inactivation of the 

[NiFe]-hydrogenase active site. Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20, 

1963-1706. 



6. Luca Bertini, Raffaella Breglia, Matteo Lambrughi, Piercarlo Fantucci, Luca De Gioia, 

Marco Borsari, Marco Sola, Carlo Augusto Bortolotti, Maurizio Bruschi. Catalytic 

Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monooxygenases Investigated by 

First-Principles Calculations. Inorganic chemistry, 2018, 57, 86-97. 

7. Raffaella Breglia, Luca De Gioia, Claudio Greco, Maurizio Bruschi. Theory related 

to FeFe and NiFe Hydrogenases: Stereoelectronic properties, H-cluster 

oxidation, Mechanisms for increasing O2 tolerance. In: Royal Chemistry Society 

book, Microalgal Hydrogen Production: Achievements and Perspectives. 2018, 67-106. 

 

Partecipazioni a scuole e convegni nazionali ed internazionali 

1. ‘Theory and Practice in Spectroscopy and Electrochemistry’ Summer School – Poster: 

‘DFT investigation of the CO2 activation at the active site of Carbon Monoxide 

Dehydrogenases’, COST association, University of Groningen, Groningen (Paesi 

Bassi), 09-16 Luglio 2016 

2. ‘Computational Methods for chemical and biochemical processes’ workshop – Talk: 

‘DFT investigation of the [NiFe]-hydrogenases: catalytic cycle and oxidation 

mechanism’, Vignale Monferrato (Italia), 16-19 Settembre 2015 

3. ‘Hands-on workshop density-functional theory and beyond: First-principles 

simulations of molecules and materials’ – Poster: ‘DFT investigation of the Ni-A 

inactive state of the [NiFe]-hydrogenases: inactivation mechanism under aerobic and 

anaerobic conditions’, Harnack-Haus. (The Conference Venue of the Max Planck 

Society), Berlin (Germania), 13-23 Luglio 2015 

4. ‘Python for computational science’, Cineca institute -Segrate (Italia), 16-18 Febbraio 

2015 

5. Methods in Molecular Energy Research: Theory and Spectroscopy’ Summer-School, 

Max-Planck-Institut für Chemische Energie konversion, Gelsenkirchen (Germania), 

31 Agosto-6 Settembre 2014 

6. ‘Interface between experimental and theoretical approaches to energy-related enzyme 

catalysis' conference – Poster: ‘DFT calculations of 57Mössbauer parameters for 

[FeFe]-hydrogenase models’ Thomas Young Centre of University College of London, 

London (Regno Unito), 4-6 Giugno 2014 

7. ‘Computational Methods for chemical and biochemical processes’ workshop – Talk: 

‘DFT study of stereoelectronic and catalytic properties of the sulfite reductase active 

site”. Vignale Monferrato (Italia), 24-27 Settembre 2013 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000. 


