
Laura Bonati – Curriculum Vitae

Laura Bonati si è laureata in Chimica nel 1986 presso l'Università degli Studi di Milano, dove
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche nel 1990. Ha lavorato presso il
Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica della stessa Università con una borsa di studio
Post-dottorato  dal 1991 al 1992, svolgendo ricerche nell’ambito della chimica computazionale.
Nel 1993 è diventata Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2000 è stata
nominata  nel  Ruolo  dei  Professori  di  II  fascia  nel  SSD  CHIM02,  Chimica  Fisica,  presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ed ha ottenuto la conferma nel ruolo nel 2003. 

Svolge  attività  didattica  per  i  Corsi  di  Laurea  in  Scienze  e  Tecnologie  Chimiche  (Laurea
Triennale: Chimica Fisica II e Laboratorio, Laurea Magistrale: Chimica Fisica Superiore) e in
Scienze e  Tecnologie per  l'Ambiente (Laurea Triennale:  Chimica Fisica).  E’ stata  relatore o
correlatore  di  numerose  tesi  di  Laurea  in  Chimica,  in  Scienze  Ambientali  e  in  Scienze  e
Tecnologie Chimiche. 
E' stata tutor di sette tesi di Dottorato di Ricerca e supervisor di otto assegni di ricerca post-
dottorato.  E’ stata  membro  del  Collegio  dei  Docenti  del  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze
Chimiche (2000-2017).

E’  coautore  di  60  pubblicazioni  scientifiche  e  di  numerose  comunicazioni  a  congressi
internazionali.  La  recente  attività  di  ricerca,  condotta  con  numerose  collaborazioni
interdisciplinari con istituti italiani e stranieri, si è concentrata sullo studio computazionale della
struttura, proprietà e interazioni di proteine. 
I principali argomenti affrontati sono stati:
- Studio di sistemi proteici mediante metodi bioinformatici.
- Studio computazionale delle proprietà dinamiche di strutture proteiche.
- Modellistica molecolare delle interazioni ligando-proteina e proteina-proteina.
- Modellistica molecolare dei meccanismi di azione biologica di contaminati ambientali.

Negli ultimi anni è stata responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca: 
- Progetto finanziato dal U.S. National Institutes of Health (NIH) "Analysis of Ah Receptor

Ligand Binding Specificity", rinnovato per tre volte: 2005–2011; 2012-2016; 2017-2020. 
- Progetti nazionali FAR e FA (2003-2017).


