BIOGRAFIA DEL GRUPPO DI RICERCA – aggiornata al 3 agosto 2014
Il gruppo di "Molecular Crystal Engineering", d’ora in avanti MCE, del Dipartimento di Chimica G. Ciamician è
un gruppo di ricerca sperimentale, basa cioè la sua attività di ricerca sulla progettazione, realizzazione e
valutazione dei risultati di esperimenti e misure.
Il gruppo MCE è uno dei gruppi di punta in Italia nel campo della chimica dello stato solido. Le ricerche
coinvolgono un numero variabile di ricercatori in formazione, sia italiani sia stranieri e fanno affidamento su
una fitta rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
Gli interessi prevalenti del gruppo sono
a) La progettazione e realizzazione di materiali cristallini a base molecolare per utilizzi sia in campo
farmaceutico, sia in settori applicativi della chimica del materiali (pigmenti, conduttori, sensori, materiali
luminescenti)
b) La sperimentazione di metodi di sintesi in assenza di solvente (“chimica verde”) per la preparazione di
addotti molecolari, co-cristalli, solvati e idrati di materiali cristallini a base molecolare
All’estate 2014 il gruppo è costituito da Fabrizia Grepioni, professore ordinario, da Lucia Maini professore
associato e da Dario Braga, professore ordinario,
Del gruppo fanno parte anche Simone D’Agostino, assegnista, Laura Chelazzi, assegnista, Saverio Nanna,
dottorando, Francesco Farinella, ottorano, e numerosi studenti di laurea triennale e magistrale.
Biografia scientifica del gruppo:
L’attività di ricerca come gruppo autonomo inizia nei primi anni ’80 ed è legata al periodo di ricerca
postdottorale svolto a Londra e Cambdrige da Dario Braga. In quegli anni la collaborazione originale con
Vincenzo Giulio Albano a Bologna e con il gruppo di Paolo Chini a Milano si allarga dallo studio della
struttura dei composti a cluster metallici del gruppo VIII (Co, Rh, in particolare) a quelli di Ru, Os, e
successivamente di Ir preparati presso l’Università di Cambridge, di Losanna, di Neuchatel, di Heidelberg e
di Campinas in Brasile. L’interesse verso i fenomeni dinamici dei composti a cluster in soluzione, sviluppatosi
anche per via della collaborazione con Brian F. G. Johnson di Cambridge, spinge allo studio dei
comportamenti nello stato solido e dei fattori che limitano o consentono il movimento di molecole e gruppi
funzionali allo stato solido, anche con l’apporto di Fabrizia Grepioni che, nel frattempo, ha concluso il
dottorato di ricerca. Lo studio dei fenomeni dinamici richiede anche l’apporto complementare degli studi
spettroscopici condotti da Silvio Aime e Roberto Gobetto all’Università di Torino. L’incontro con i metodi
empirici e semiempirici di indagine degli aspetti energetici dell’impacchettamento delle molecole nei cristalli,
sviluppati da Angelo Gavezzotti di Milano, apre una lunga fase di studio delle interazioni tra atomi e molecole
nei cristalli e del modo in cui queste interazioni sono responsabili della stabilità e/o delle trasformazioni che i
cristalli possono subire per effetto di temperatura e pressione. Intorno agli anni ’90 il gruppo inizia a
sintetizzare direttamene i materiali di interesse. Si tratta inizialmente per lo più di complessi organometallici,
anche in collaborazione con Emilio Tagliavini, e si avvale del supporto teorico-computazionale di Juan
Novoa a Barcelona e Maria Josè Calhorda a Lisbona. Verso la metà degli anni ’90 il gruppo è ormai
completamente coinvolto nella progettazione e realizzazione di materiali cristallini a partire da componenti
molecolari scelti sulla base della capacità di autoaggregarsi in maniera stabile, cioè nel campo in rapida
espansione della “crystal engineering”. In collaborazione con Gautam R. Desiraju di Hyderabad si studiano i
dati strutturali contenuti nella Cambridge Structural Database e si sfruttano le conoscenze per produrre exnovo materiali cristallini per le prime applicazioni come materiali magnetici (collaborazione con il gruppo di
Roberta Sessoli e Andrea Caneschi di Firenze) e per i primi studi di polimorfismo. E’ evidente che il tentativo
di progettare razionalmente la struttura di materiali complessi formati da un numero enorme di molecole
partendo “semplicemente” dalla conoscenza strutturale del componente molecolare e della sua capacità di
legarsi con altre molecole uguali si scontra con il fenomeno del polimorfismo cristallino, cioè l’esistenza di più
aggregazioni cristalline compatibili con la stessa struttura molecolare. Il gruppo è stato nel frattempo
raggiunto da Lucia Maini e Marco Polito, che iniziano la loro attività nel gruppo come dottorandi e la
proseguiranno poi come assegnisti di ricerca. L’interazione con Joel Bernstein (Beer Sheva) è fondamentale
per spostare l’interesse del gruppo verso il fenomeno del polimorfismo; lo spostamento è motivato anche

dall’inizio di una fase di riduzione dei fondi istituzionali per la ricerca e dalla necessità di individuare sbocchi
applicativi che consentano di intercettare finanziamenti privati. Nel 1998 Fabrizia Grepioni si trasferisce
come professore associato presso l'Università di Sassari e può continuare a operare presso il gruppo MCE
solo part-time. Ciononostante alla fine degli anni ’90 il gruppo ha conquistato una posizione leader in Italia e
inizia ad operare sul binario ricerca di base (ingegneria dello stato cristallino) e applicativo (ricerca di
polimorfismo e di cristalli solvati) in collaborazione principalmente con aziende del settore farmaceutico (Alfa
Wasserman, Zambon, TEVA ecc) o tecnologico (STmicroelectronics, BASF). Vengono organizzate attività
molto importanti, quali la scuola internazionale di Erice del 1999 e il convegno di Bologna del 2000. Nel 1999
la Royal Society of Chemistry lancia la rivista scientifica CrystEngComm e chiede a Dario Braga di esserne il
primo Editore Scientifico. Nel 2004 Fabrizia Grepioni, grazie ai provvedimenti MiUR sulla mobilità tra atenei,
viene chiamata dalla Facoltà di Scienze di Bologna. La richiesta di ricerca applicata cresce al punto da
suggerire di percorrere la strada dello spinoff, cioè di creare una azienda esterna all’università che dia lavoro
a ricercatori cresciuti nel gruppo e al tempo stesso intercetti parte della domanda che viene dalle industrie
del settore farmaceutico sia in Italia sia all’estero. Nel 2005 viene fondata, dopo un anno di incubazione in un
progetto SPINNER finanziato dalla Regione e dalla comunità europea, PolyCrystalLine s.r.l. che è autonoma
dal 2006, anno in cui Lucia Maini vince il concorso da ricercatore, dopo cinque anni di lavoro di ricerca a
tempo determinato. PolyCrystalLine dà oggi(estate 2014) lavoro a una decina di ricercatori per lo più in
possesso di PhD.
Dal momento in cui Dario Braga assume l’incarico di prorettore alla ricerca, il suo contributo diventa saltuario
e la conduzione del gruppo di ricerca passa sotto la responsabilità di Fabrizia Grepioni e Lucia Maini, che
proseguono e potenziano l'attività di ricerca nel campo della ingegneria delle forme cristalline e nella loro
valutazione con una particolare focalizzazione sulla preparazione mediante metodi di “chimica verde”
(assenza di solventi, trattamenti meccanici, ecc) di co-cristalli, cioè di materiali cristallini multicomponenti
aprendo nuovi filoni di ricerca in particolare verso le applicazioni fotochimiche e fotofisiche. Funzionali a
questo progresso sono le collaborazioni scientifiche con ricercatrici del CNR Barbara Ventura e Valeria
Fattori.
Il ruolo attivo del gruppo MCE nel campo della chimica dello stato solido è testimoniato, oltre che dalle
pubblicazioni, dalla organizzazione di scuole e convegni (tra gli altri)
• “Crystal Engineering: from Molecules and Crystals to Materials” Erice (IT) 1999
• “Inorganic Crystal Engineering” Bologna 2000.
• “Innovation in Crystal Engineering” Bristol (UK) 2002
• Euroconference “Molecular Crystal Engineering” Maratea 2003
• “Molecular Crystal Engineering- II ” Helsinki 2005
• “New Frontiers in Crystal Engineering” Nottingham 2004
• International School on “Crystal Design” – Erice 2007
Appartenenza a “editorial Boards” e comitati di valutazione:
Membership of the Review Committee “Chemistry” at the ESRF (Braga Grenoble 1996-1997), Advisory
Board of Dalton Trans. (Braga 1993-1997),
Editorial Board of Polyhedron, J. Chem. Cryst. and Cryst. Eng. Member of the Dalton Council of the RSC
(Braga 1998-2001)
Membership of the National Order of Scientific Merit of the Republic of Brasil (Braga 1999-)
Evaluator of scientific projects for UK, USA, Italy, Israel, Korea, Finland (Braga)
Osservatorio della Ricerca dell’Università di Bologna (Braga 1996-2001)
Scientific Editorship of CrystEngComm - the Royal Society of Chemistry Journal (Braga 1999-2006)
Membership of the Advisory Board of Chem. Commun. (Braga 1993-2009 )
Member of the Editorial Board of New Journal of Chemistry (Grepioni 2007-2012 )
Altri riconoscimenti e borse di studio
Fellowships of Fondazione Donegani attributed by the Accademia Nazionale dei Lincei. S.E.R.C. University
of North London and University of Cambridge. (1980-1981)
NATO grant (1990-1995)

Exchange programme JNICT-CNR University of Lisbon (Braga, Grepioni 1992-1998)
CRUI Fellowships with the Universities of Heidelberg (1993-1995), Jena, (1996-1998), and Marburg 19992001)
Exchange project between Italy and Spain with University of Zaragoza (1994-1995) and the University of
Barcelona (1999-2002)
CIBA-Geigy Senior Fellowship with Trinity College (Braga, Grepioni Dublin - 1995)
Royal Society of Chemistry International Author Grant, University of Bristol (Braga 1997), and University of
Cambridge (Grepioni, 1999)
Galileo Exchange Fellowship with University of Strasbourg (Braga, Grepioni, Maini 1998-2000)
CRUI - British Council bilateral project, University of Cambridge (Braga, Grepioni 1996)
Ministry of Foreign Affairs- Bilateral with India – Univ. of Heiderabad (Braga, Grepioni 2000)
Scientists on Sabbatical leave in Bologna with the MCE group
Prof. A. Guy Orpen – University of Bristol (UK) – 1992 – 2004- 2005 - 2007
Prof. L. Glasser – University of Witwatersand (South Africa) - 2000
Prof. J. Scheffer – University of Toronto (Canada) - 2002
Prof. G. Desiraju – University of Hyderabad (India) – 2003
Prof. J. Bernstein – University of Negev – Beer Sheva (Israel) - 2005
Prof. L. Addadi – Weitzmann Institute – Israel – 2007
Prof. Martin Schmidt – University of Frankfurt – 2012 - 2013
Progetti di ricerca nazionali finanziati con coordinamento nazionale a Bologna (Braga) (2000) COFIN
Construction of solid supermolecules as novel fuctional materials. (2000) COST – D11 “Molecular
Networks”(2002) FIRB “Progettazione e sintesi, mediante assemblaggio di mattoni molecolari organici,
metallorganici ed inorganici, di materiali solidi per il rilevamento e la cattura di piccole molecole”
(2004) PRIN Crystal engineering of molecule-based materials and their utilization in gas absoption and
“solvent-free” reactions
(2006) PRIN Innovative experimental and theoretical methods for the study of crystal polymorphism: a
multidisciplinary approach
Collaborazioni Industriali
Il gruppo ha/ha avuto contratti di ricerca con le seguenti aziende
• TEVA (Caronno)
• Zambon Group (Lonigo)
• Alfa Wassermann (Bologna)
• CERBIOS (Lugano, Switzerland)
• STMicroelectronics
• UCB Belgium
• BASF Germany
• PolyCrystalLine (Bologna)
Nel 2005, il gruppo MCE ha avviato una attività di spinoff partecipando e risultando vincitore del bando
SPINNER per l’idea di impresa da cui nasce PolyCrystalLine s.r.l. (PCL) in grado di intercettare la richiesta di
ricerca nel campo dello stato solido di aziende nazionali e straniere. L’azienda è completamente autonoma e
svolge attività indipendenti da quelle del gruppo di ricerca.
Curriculum vitae et studiorum dei componenti
Curriculum Vitae
Dario Braga è nato a Bologna l'8 aprile 1953. Laureatosi a Bologna nel 1977, ha trascorso un periodo di
ricerca a Londra e Cambridge prima di iniziare la carriera, nel 1982, presso l'Università di Bologna, dove ha

ricoperto il ruolo di ricercatore universitario e, dal 1987, di professore associato. Dal 2002 è Professore
Ordinario di Chimica presso la Facoltà di Scienze M. F. N. dell'Università di Bologna.
Dal 2001 al 2006 ha diretto il Collegio Superiore dell'Università di Bologna e dal 2006 al 2009 è stato
Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Di entrambe le
istituzioni ha guidato il passaggio da strutture subordinate a strutture con autonomia amministrativa e
contabile. Dal 2007 al 2009 è stato coordinatore del corso di laurea in Chimica dei materiali. Dal 1 Novembre
2009 è Prorettore alla ricerca dell'Università di Bologna.
Dal 1998 al 2003 è stato membro dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università di Bologna. Ha fatto parte di
numerosi organismi di valutazione scientifica in Italia e all'estero (UK, Francia, Finlandia).
Svolge attività di ricerca nell'ambito della chimica dello stato solido. Autore o coautore di circa 400
pubblicazioni scientifiche, reviews e contributi a libri con circolazione internazionale, nonché di 5 brevetti
internazionali, ha tenuto oltre 170 tra seminari e conferenze in Italia e all'estero. È stato visiting professor alle
Università di Campinas (Brasile) e Strasburgo, e ha tenuto cicli di lezioni dottorali e seminari in India, Brasile,
Portogallo, Spagna, Cina e Stati Uniti.
È stato inoltre fondatore e scientific editor della rivista CrystEngComm pubblicata dalla Royal Society of
Chemistry britannica, ed è attualmente membro dell'International Advisory Board di Chemical
Communications.
Dal 1994 si occupa attivamente di problemi di politica universitaria e valutazione della ricerca, temi sui quali
è stato invitato a tenere relazioni e interventi in varie occasioni, tra le altre presso le Università di Firenze,
Parma, Torino, Roma e presso l'Accademica Nazionale dei Lincei.
Fabrizia Grepioni è nata a Bologna il 21 settembre 1960. Si laurea in Chimica a Bologna nel marzo 1985.
Dal luglio 1985 al luglio 1986 ha una borsa di studio del Ministero dell’Agricoltura e alterna periodi di studio
in Umbria e a Roma a stages in aziende alimentari. Nel luglio 1986 è assunta a tempo indeterminato da
Conserve Italia (Valfrutta), dove lavora nel Laboratorio di Ricerche e Sviluppo fino all’aprile 1987, quando
rientra all’università per un dottorato in Scienze Chimiche. Nel 1989 trascorre un periodo di ricerca presso
l’Università di Berna lavorando con il prof. Hans-Beat Bürgi. Nel 1989 vince un concorso per Tecnico
Laureato presso il Dipartimento di Chimica, e prende servizio nel novembre 1989. Consegue il titolo di
Dottore di ricerca in Scienze chimiche nel 1990. Per le sue ricerche riceve la medaglia d’oro Raffaello Nasini
dalla divisione di chimica inorganica della Società Chimica Italiana nel 1997. Nel 1998 vince il concorso
nazionale per professore di II fascia, e nel novembre 1998 prende servizio presso la Facoltà di Scienze
dell’Università di Sassari, dove rimane fino al 2004. Nell’ottobre 2004 è chiamata per trasferimento (mobilità
MiUR) dalla Facoltà di Scienze MFN di Bologna, dove prende servizio come professore associato. Dal
novembre 2013 Fabrizia Grepioni è coordinatrice del corso di studio in Fotochimica e chimica dei materiali
molecolari. Il 25 luglio 2014 Fabrizia Grepioni è stata chiamata a coprire il ruolo di professore di I fascia dal
Dipartimento di Chimica G. Ciamician.
Lucia Maini è nata a Bologna il 12 ottobre 1972. Si laurea in Chimica a Bologna nel marzo del 1997 dopo
avere frequentato l’ultimo anno di studi presso l’Università di California, Santa Barbara, grazie all' Exchange
Abroad Program tra la University of California e l'Università di Bologna. Durante il soggiorno all’estero ha
preparato la tesi di laurea sotto la supervisione del Prof. Peter C. Ford. Nel novembre 1997 inizia il dottorato
in Scienze Chimiche presso l’Università di Bologna, durante il periodo di dottorato trascorre nel 1997 dieci
settimane presso il gruppo di Dr. Sylvia Draper al Trinity Collage of Dublin, Ireland e nel 1998 due mesi
presso il gruppo del professore Wais Hosseini al Université Louis Pasteur, Strasbourg. Nel marzo 2001
consegue il titolo di Dottore di ricerca con la tesi “Progettazione e sintesi di cristalli molecolari". Dal marzo
2001 fino a ottobre 2006 lavora presso l’Università di Bologna con assegni di ricerca oltre ad avere contratti
per il supporto alla didattica per i corsi di chimica generale. Dal novembre 2006 prende servizio come
ricercatore presso Facoltà di Scienze MFN dell’Università di Bologna. Dal 1998 collabora attivamente al
comitato “Conoscere la Chimica” del dipartimento di chimica “G. Ciamician” per la divulgazione delle scienze
chimiche. Il 25 luglio 2014 Lucia Maini è stata chiamata a coprire il ruolo di professore di II fascia dal
Dipartimento di Chimica G. Ciamician.

