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Lilia Alberghina è professore emerito e direttore di SYSBIO, centro di Systems Biology, presso
l’Università di Milano-Bicocca. Già professore ordinario di biochimica dal 1977 presso gli
atenei di Milano e Milano-Bicocca. Componente del Comitato Ordinatore di Milano-Bicocca e
fondatrice delle biotecnologie presso la stessa università. Premio Feltrinelli dell’Accademia
dei Lincei; Scholar della Johns Hopkins University, Baltimora, MD, USA; Socio dell’Accademia
Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta; Laurea honoris causa in biotecnologie
dall’Università di Napoli Federico II; medaglia d’oro di benemerenza civica dal comune di
Milano.
Lilia Alberghina ha fatto parte di numerosi comitati di valutazione e di progettualità
accademici a livello nazionale ed internazionale (es. comitati per la progettualità della
formazione e della ricerca biotecnologica, MIUR); di valutazione degli Istituti CNR (due volte);
coordinatore di sottoprogetto biofarmaci del progetto finalizzato biotecnologie II; valutazione
di centri di ricerca di Systems Biology nei Paesi Bassi, Finlandia e Germania. Attualmente fa
parte dell’Intergovernmental Working Group e del Management team di ISBE, Infrastructure
for Systems Biology Europe, della roadmap ESFRI.
Lilia Alberghina è autore, spesso con i suoi collaboratori, di circa 300 pubblicazioni
scientifiche, apparse su riviste internazionali.
Le linee di ricerca perseguite negli anni più recenti da Lilia Alberghina possono essere cosi
riassunte:
 Meccanismi molecolari di controllo della crescita e del ciclo cellulare in lievito e
sviluppo di modelli matematici degli stessi meccanismi.
 Meccanismi molecolari che sottendono la crescita neoplastica; analisi bioinformatiche
di marcatori molecolari; caratterizzazione del rewiring metabolico che caratterizza la
crescita neoplastica e costruzione di modelli constraint-based del metabolismo.
 Meccanismi molecolari di patologie neurodegenerative; disegno, costruzione e
caratterizzazione di un peptide biomimetico di NGF capace di inibire fenomeni di
neuroinfiammazione che sostengono la neurodegenerazione, sviluppo di modelli
matematici di neurodegenerazione.
 Sviluppo di tecniche metabolomiche (profiling, pathway identification e flux analysis)
e di modelli matematici constraint-based per lo studio di alterazioni metaboliche in
patofisiologia.
I libri pubblicati:
L. Alberghina e Enrico Cernia. Biotecnologie e bioindustria, UTET, 1996.
Protein engineering for industrial biotechnology (ed. L. Alberghina), Harvard Academic
Publisher, 2000.
L. Alberghina e Hans V. Westerhoff (ed). Systems Biology – definitions and perspectives,
Springer, 2005.
Attualmente Lilia Alberghina ha in corso progetti in collaborazione con: Università di
Manchester, UK; Università di Amsterdam e Free University of Amsterdam; LCSB e Università
di Lussemburgo; Università di Helsinki; Università della California - San Diego (USA).

