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• 1997, Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Siena (110/110 cum laude) 
• 2001, Dottore in Ricerca in Scienze Farmaceutiche presso l’Università di Siena 
• 1999-2000, ha trascorso un periodo di ricerca presso l’Università di Groningen, NL 
• 15/11/2000-15/05/2001 Contratto di Prestazione d’Opera dal titolo “Nuovi Antipsicotici Atipici” l’Università 
di Siena. 
• 2002-2004, Assegnista di Ricerca nel settore della Chimica Farmaceutica (CHIM/08) 
• Novembre 2003, vincitrice del concorso per un posto di ricercatore CHIM/08 presso l’Università di Siena 
• 2004-2015 ricercatore a tempo indeterminato (CHIM/08) presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia dell’Università di Siena 
• 2010, conseguita idoneità a professore di II fascia (CHIM/08) nell’ambito della procedura per la valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il SSD CHIM/08 presso la Facoltà 
di Farmacia dell’Università degli Studi di Torino D.R. 4134 del 27/06/2008 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 
04/07/2008 
• Abilitazione scientifica nazionale a prof di II fascia (CHIM/08) ASN 2012 (validità 29/01/2014-29/01/2020) 
• Abilitazione scientifica nazionale a prof di I fascia (CHIM/08) ASN 2012 (validità 29/01/2014 - 29/01/2020) 
• Abilitazione scientifica nazionale a prof di I fascia (CHIM/08) ASN 2016 (validità 31/10/2018 - 31/10/2024) 
• Dal 1 Ottobre 2015 Professore Associato di Chimica Farmaceutica (CHIM/08) presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena. 
• 2017 Beneficiaria del Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR): Punteggio produzione scientifica: 
82 http://www.anvur.org/attachments/article/1204/BeneficiariFFABRAssociati.pdf  
 
• 2010-2016, Coordinatore di un accordo Erasmus bilaterale con l’Università di Copenaghen 
• Dal 2018, Coordinatore di un accordo Erasmus bilaterale con l’Università di Dusseldorf 
 
• Dal 2006 è membro (e docente di riferimento)  del Collegio dei Docenti del "DOCTORATE PROGRAM IN 
CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES"  
• Dal 2016 a oggi: membro del Presidio di Qualità dell’Università di Siena 
(https://www.unisi.it/ateneo/assicurazione-della-qualit%C3%A0/presidio-della-qualit%C3%A0-di-ateneo/composizione)  
 
• 2012-2015, partecipante della COST Action CM1103 http://www.cost.eu/COST_Actions/cmst/CM1103 
• 2016-2020 partecipante della COST Action CA15135 http://www.mutalig.eu/ 
• 2005, Membro del Comitato Organizzatore del 2nd COSTB22 Congress on “Drug discovery and development 
for Parasitic diseases” Siena, 29 Sept-1 Oct 2005. http://www3.unisi.it/eventi/cost/index.htm  
• Dal 2014 a oggi: Membro DEL COMITATO SCIENTIFICO dell’European School of Medicinal Chemistry (ESMEC) 
http://eventi.uniurb.it/esmec/  
• 2017 - Co-chair e organizzatrice del simposio “Developing novel tools for endocannabinoid research” alla 6th 
Conference of the Mediterranean Neuroscience Society, Malta, June 12 – 15, 2017 

 
Responsabilità di borse di studio post-laurea e post-dottorato, assegni di ricerca e di dottorandi 
BORSE E TIROCINI POST LAUREA - responsabile scientifico di 5 borse di studio post-laurea e responsabile 
scientifico e/o tutor universitario per 2 tirocini formativi 
DOTTORATI DI RICERCA - tutore di 3 e co-tutore di 2 dottorandi [Early Stage Researchers, (ESRs) nel progetto 
Europeo H2020-MSCA-ITN-2016; n° 721906 “Training in Cancer Mechanisms and Therapeutics” (TRACT)] 
ASSEGNI DI RICERCA E BORSE POST DOTTORATO - responsabile scientifico di 1 e co-tutor di 1 assegnista di 
ricerca (questo nell’ambito del progetto Regione Toscana POR FSE 2014-2020) 
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Attività di revisore e Commissario per per Dottorati di ricerca  
• Giugno 2013 e Marzo 2014: Membro esterno della COMMISSIONE ESAMINATRICE per il conseguimento del 
PhD presso la Facoltà “health and medical sciences” dell’Università di Copenaghen  
• Gennaio 2018 - Valutatore esterno per il dottorato di ricerca in “MEDICINA TRASLAZIONALE” dell’Università 
Della Calabria XXX Ciclo 
• Febbraio 2018 - Valutatore esterno per il dottorato di ricerca in “Drug Discovery and Development” 
dell’Università di Salerno XXX Ciclo 
• Giugno 2018 – Valutatore esterno per il dottorato di ricerca delle Central University of Punjab department of 
Pharmaceutical Sciences and Natural Products”  
• Febbraio 2021 - Valutatore esterno per il dottorato di ricerca in “Scienze del Farmaco, delle Biomoloecole e 
dei Prodotti per la Salute” dell’Università di Parma XXXIII ciclo. 
• Marzo 2021 - Commissario per l’esame finale del dottorato di ricerca in “Chemistry & Biology” XXXIII ciclo, 
dell’Università del Piemonte Orientale  
 
Attività di revisore e Commissario per progetti Nazionali e Internazionali 
• 2011 - Revisore nel quadro delle azioni previste dall’Università degli studi di Milano per il finanziamento della 
ricerca, basato sulla valutazione indipendente delle proposte realizzato da parte di revisori anonimi 
• 2013 - Revisore per progetti di finanziati dalla “Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)” 
• 2014 - Revisore per il MIUR per la valutazione di progetti del programma SIR  
• 2016 - Revisore per il MIUR (REPRISE) per la valutazione di pordootti della ricverca per la VQR 2011-2014 
• 2016 - Revisore per il MIUR (REPRISE) per la valutazione di progetti “BluSKy research” dell’Università di Pavia 
• 2018 - Revisore per il MIUR (REPRISE) per la valutazione di progetti “Research Grants 2017” dell’Università 
del Piemonte Orientale 
• 2020 - Revisore per il MIUR (REPRISE) per la valutazione di progetti FISR2020: Evaluation of research 
proposals COVID-19”  
 
• Da anni svolge attività di Referee per molte riviste di rilevanza internazionale pertinenti o affini al settore 
scientifico disciplinare di appartenenza: Journal of Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal 

Chemistry Letters, Future Medicinal Chemistry, Current Topics in Medicinal Chemistry, Letters in Drug Design and Discovery, Current Medicinal 
Chemistry, Chemical Biology & Drug Design, Current Topics in Medicinal Chemistry, ACS Chemical Neuroscience, ACS Medicinal Chemistry Letters, 
ChemMedChem, Frontiers in Chemistry, Archiv der Pharmazie - Chemistry in Life Science, Molecules, European Journal of Pharmacology, International 
Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance, CNS Neuroscience & Therapeutics, British Journal of Pharmacology, Neuropharmacology, Progress in 
Neurobiology, Bioorganic Chemistry, Brain Research Bulletin, Frontiers in Pharmacology. 
 

ATTIVITA’ EDITORIALE  
• Dal 2014 al 2015 è stata “Topic Editor” per la rivista Frontiers in Pharmacology  
• Dal 2015 fa parte dell’Editorial Board della rivista CNS Neuroscience & Therapeutics  
• Dal 2020 e parte dell’Advisory Editorial Board del Journal of Medicinal Chemistry  
• Dal 2021 fa parte dell’Editorial Board della rivista International Journal of Molecular Sciences  

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
La produzione scientifica della Prof Butini è descritta in più di 130 lavori (H-index = 32, Scopus accesso 23/07/2021) 
pubblicati su riviste internazionali con refree ad alto indice di impatto che, per la maggior parte, appartengono al I, II o III 
Quartile del settore ISI della chimica farmaceutica. Tale produzione è quasi esclusivamente rappresentata da articoli 
originali, oltre a 13 review, 2 capitoli di libro e 1 commentary (su invito dell’Editore) ed è coerente con il settore scientifico 
disciplinare CHIM/08: 
Link alla lista delle pubblicazioni: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507753270;  

E’ co-inventore di 7 brevetti internazionali 
E’ stata relatore in 16 comunicazioni orali a congressi nazionali e internazionali (di cui 8 su invito) ed è stata 
invitata a tenere 2 comunicazioni presso scuole di dottorato Europee 
Ha collaborato alla stesura di due libri di testo di Chimica Farmaceutica 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507753270


I principali ambiti di ricerca della Prof Butini riguardano lo sviluppo e la caratterizzazione di molecole organiche di sintesi di 
interesse farmaceutico caratterizzabili come inibitori enzimatici o ligandi di recettori GPCR e altre proteine. I composti 
sviluppati sono anche stati caratterizzati come potenziali agenti antitumorali, o per il trattamento di malattie 
neurodegenerative, neuropsichiatriche, virali e infettive (HIV/HCV, tubercolosi) e parassitarie (malaria). Le attività di 
ricerca della Prof Butini spaziano dalla scelta dei bersagli biologici, alla progettazione razionale di farmaci innovativi, alla 
messa a punto di nuove metodologie sintetiche e di strategie generali per la sintesi, fino allo studio d’importanti relazioni 
struttura-funzione. Tutte queste attività di ricerca, che prevedono la collaborazione con vari gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali caratterizzati da competenze complementari, hanno consentito alla Prof Butini di stabilire un’ampia rete di 
collaborazioni internazionali 

FINANZIAMENTI OTTENUTI PER LA RICERCA SU BASE COMPETITIVA  
Titolarità di fondi per la ricerca 
E’ stata titolare di fondi di ricerca in 6 progetti di ricerca multicentrici tra cui 3 PRIN e 2 progetti regionali 
Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti nazionali o internazionali  
Ha partecipato in 9 progetti ricerca multicentrici nazionali (tra cui 3 PRIN e 5 progetti regionali anche con 
attività di co-tutroship di assegnisti di ricerca)  
Ha partecipato in 7 progetti ricerca multicentrici di caratter INTERNAZIONALE (tra cui 2 progetti EURIOPEI, e 2 
Marie Curie  anche con attività di co-tutroship di ESRs)  

Attività Istituzionale, organizzativa e di servizio all’Ateneo 
• 1998-1999, rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento
• 2002-2003, rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento
• 2002-2003, tutor per gli studenti del corso di laurea (CdL) in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• Dal 2002 al 2013, tutore nominato dalla Facoltà di Farmacia il progetto di orientamento “Per-corsi di qualità”
• A.A. 2006/2007, membro del Comitato per la Didattica del CdL in “Informazione Scientifica del Farmaco” (ISF)
(Facoltà di Farmacia)
• A.A. 2006/2007, docente Tutor per gli studenti del CdL in ISF
• Dal 1 Luglio 2007 al 2012, Presidente del Comitato per la Didattica del CdL in ISF
• 2011, su nomina del Rettore, membro della “Commissione per la Formazione Continua” per la Facoltà di
Farmacia
• Dal 2011 è membro e docente di riferimento del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in
Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Siena
• Dal 2016 è membro del Presidio di Qualità dell’Università di Siena

Attività didattica  
Dal 2001 ha maturato una vasta esperienza di insegnamento presso i corsi di Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
dell'Università di Siena.  
Ha insegnato, presso l'Università di Siena (ai corsi di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Informazione Scientifica del 
Farmaco e presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera) numerosi corsi del SSD CHIM/08 
• “Analisi dei Medicinali I”
• “Analisi dei Medicinali II”
• “Chimica farmaceutica e tossicologia I con Elementi di Biotecnologie Farmaceutiche”
• “Chimica farmaceutica e tossicologia II” 
• “Terapie delle Malattie del Sistema Nervoso Centrale” nel corso integrato di “Aspetti chimico farmaceutici” 
• “Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica di farmaci”
Ad oggi ha in affidamento i corsi di “Chimica farmaceutica e tossicologia II” al corso di laurea in Farmacia e "Laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica dei farmaci" al corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• La Prof Butini è stata relatore di 22 e correlatore di 18 tesi di laurea sperimentali e di 2 tesi compilative.

“ Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16” 


