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Nato a Firenze, il 2 Novembre 1955, si é laureato in Chimica il 21 Luglio 1979 presso 
l'Istituto di Chimica Organica dell'Università di Firenze con votazione di 110/110 e lode. 
(Relatore prof. A. Ricci). 

Nel giugno 1983 diviene Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Firenze. Negli anni 1984-1985 
usufruisce di un periodo complessivo di 18 mesi di congedo per motivi di studio che 
trascorre presso l'University Chemical Laboratories di Cambridge (UK) lavorando con il 
Professor Ian Fleming. Nel Novembre 1992 diviene Professore Associato di Chimica 
Organica presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Firenze. 

Nel Novembre 1994 diventa Professore Ordinario di Chimica Organica presso la Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Sassari e dal 1 Nov 2001 è 
Professore Ordinario di Chimica Organica presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di 
Siena. E’ stato Direttore della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche 
(2003-2007), delegato del Rettore alla Ricerca (2007-2010) e dal 2012 al 2015 è stato 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. E’ attualmente Direttore 
del Dottorato in Chemical and Pharmaceutical Sciences dell’Università di Siena, 

E' membro della Società Chimica Italiana, membro della American Chemical Society e 
ha fatto parte dell'Executive Commette dell' European Chemical Society. Nel 1990 gli è 
stata assegnata dalla Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana la 
medaglia "G.Ciamician", nel 2012 il premio alla ricerca nei suoi aspetti sintetici e nel 
2017 la medaglia d'oro "Angelo Mangini"  

Ha collaborato e collabora attualmente con vari gruppi di ricerca Italiani e Stranieri, come 
ad esempio il Centre de Neurochimie del CNRS di Strasburgo (Francia), il Centre de de 
Neurobiologie et Developpement delCNRS (Gif sur Yvette), il Broad Institute of Harvard 
and MIT, USA, il Department of Chemistry dell’Università di Southampton (UK) ed il 
Kings's College of London (UK). 

E' stato responsabile scientifico di unità di ricerca all'interno di progetti PRIN finanziati 
negli anni 2003, 2006 e 2009. E' PI di un progetto AIRC Investigator Grant - IG 2017- n 
20758. Ha collaborazioni in atto anche con industrie chimico-farmaceutiche nazionali ed 
estere, come la Alfasigma Farmaceutici, (Pomezia), la Chiesi Farmaceutici (Parma) la 
Dipharma Francis (Milano), la Chemessentia (Novara) e la Società Prestwick Chemical 
(Strasburgo). E’ socio fondatore dello spin-off universitario LDS (Lead discovery Siena) 
azienda impegnata nella progettazione razionale di nuove molecole di interesse 
farmaceutico mediante l'utilizzo di tecniche di modellazione molecolare, sintesi di 
librerie di piccole molecole organiche, valutazione biologica mediante saggi in vitro e 
cellulari. 
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E' autore di più di 220 pubblicazioni su riviste internazionali ISI e di 15 brevetti. Ha 
tenuto conferenze plenarie a congressi nazionali ed internazionali ed ha tenuto conferenze 
in molte Università italiane ed estere. 
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