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Silvia Bruni è Professore Associato di Chimica Analitica presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Milano. 
La sua attività didattica si svolge attualmente nell’ambito dei corsi di laurea in Chimica, in Scienze e 
tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell’informazione e in Scienze 
per la Conservazione e la Diagnostica dei Beni culturali. 
Oltre a quella prevista dai corsi istituzionali, la prof.ssa Bruni ha svolto attività didattica per la Scuola di 
dottorato in Scienze Chimiche e per i Master in scienze applicate ai beni culturali e in Scienze per i beni 
archeologici nell’ambito della stessa Facoltà, nonché per la Scuola di specializzazione in Archeologia. 
Dal 2009 al 2014 è stata Direttore del Centro interdipartimentale di Riflettografia Infrarossa e Diagnostica 
per i Beni Culturali dell'Università di Milano. 

La sua attività scientifica è stata inizialmente rivolta alla caratterizzazione spettroscopica di materiali 
inorganici, quali ceramici, vetri e vetro-ceramici, ed è attualmente dedicata all’analisi chimica di materiali 
di interesse artistico ed archeologico. Le sue principali linee di ricerca riguardano: 
(1) il riconoscimento dei coloranti tessili antichi, mediante HPLC e spettroscopia Raman intensificata per 
effetto di superficie (SERS); 
(2) l'identificazione dei pigmenti artistici e dei leganti utilizzati in pittura mediante spettroscopia FTIR 
nel medio e vicino infrarosso e spettroscopia micro-Raman, anche utilizzando strumentazione portatile 
ottimizzata per tale applicazione nel suo laboratorio; 
(3) nell'ambito della collaborazione con la Cattedra di Etruscologia dell'Università di Milano, la 
classificazione delle ceramiche archeologiche dal punto di vista della provenienza e della tecnologia di 
cottura, impiegando le spettroscopie di emissione e assorbimento atomica, le spettroscopie FTIR e NIR 
in riflessione diffusa e la diffrazione di raggi X; 
(4) l'analisi di residui organici archeologici, quali resine, balsami, adesivi, ecc., applicando la 
gascromatografia-spettrometria di massa e la spettroscopia FTIR; 
(5) l'analisi di altri materiali di interesse nel campo dei beni archeologici ed artistici, quali scorie della 
metallurgia, inchiostri, cuoi, prodotti di deterioramento. 
I risultati della sua attività di ricerca sono riportati in oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionali 
specialistiche e in monografie. 
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