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Attività scientifica

Studi e attività di ricerca

1992: consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico ‘Giacomo Torelli’ di Fano,
sezione staccata di Pergola (Pesaro e Urbino).

Novembre 1992 - Luglio 1997

• si iscrive alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Perugia, Corso di Laurea in Matematica;
• vince una borsa di studio annuale del CNR (a partire dal 1◦ maggio 1997);
• consegue la Laurea in Matematica, indirizzo generale, presso l’Università degli Studi

di Perugia il 10 luglio 1997.
Votazione: 110/110 e lode.
Titolo della Tesi: Inclusioni differenziali ellittiche con nonlinearità discontinue.
Relatore: Prof.ssa Antonella Fiacca.

Anno Accademico 1997-1998

• svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli
Studi di Perugia in collaborazione con la Prof.ssa Antonella Fiacca.

Anno Accademico 1998-1999

• partecipa al Corso Estivo di Matematica organizzato dalla Scuola Matematica Inte-
runiversitaria, svoltosi a Perugia, seguendo i corsi di Analisi Funzionale e Geometria
Algebrica.

Anno Accademico 1999-2000

• vince il concorso di Dottorato di Ricerca in Matematica - XV ciclo - presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’;
• partecipa al corso di aggiornamento su ‘Nuove tecnologie-Internet’, organizzato

dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino;
• consegue l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A048 Matematica

Applicata e A059 Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali per la Scuola
Media.

Anno Accademico 2000-2001

• partecipa al Corso Estivo di Matematica su ‘Calcolo delle Variazioni’ organizzato
dalla Scuola Matematica Interuniversitaria, svoltosi a Cortona.

Anno Accademico 2001-2002

• partecipa al bimestre intensivo ‘Analisi non lineare ed equazioni differenziali’, or-
ganizzato dalla Sezione INdAM di Milano presso il Dipartimento di Matematica e
Applicazioni dell’Università di Milano Bicocca. Nell’ambito di tale bimestre segue il
corso ‘Perturbazioni in teoria dei punti critici e applicazioni’ svolto dal Prof. Anto-
nio Ambrosetti e tiene una comunicazione dal titolo ‘A stability result for variational
inequalities’.

Anno Accademico 2002-2003

• partecipa alla scuola su ‘Recent trends in nonlinear variational problems’, organiz-
zata dall’International Centre for Theoretical Physics, svoltasi a Trieste;
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• partecipa al Workshop ‘Nonlinear partial differential equations and connected geo-
metrical problems’, svoltosi a Grado nel periodo 2-4 settembre 2003. Nell’ambito
di tale convegno segue i mini-corsi: ‘Existence and non existence of periodic solu-
tions of some nonlinear hyperbolic problems’, tenuto dal Prof. Stanislav Pohozaev
(Steklov Institute of Mathematics) e ‘Mean curvature and isoperimetric problems’,
tenuto dai Proff. Paolo Caldiroli (Università degli Studi di Torino) e Andrea Mal-
chiodi (SISSA).

Anno Accademico 2003-2004

• le viene conferito un contratto di collaborazione alla ricerca di durata annuale, a
partire dal 1 novembre 2003, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.
Programma di Ricerca: Equazioni differenziali ellittiche e paraboliche nonlineari.
Direttore della Ricerca: Prof.ssa Filomena Pacella;
• consegue il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università degli Studi di

Roma ‘Tor Vergata’ il 22 gennaio 2004.
Titolo della Tesi: Mountain Pass and Linking methods for semilinear elliptic varia-
tional inequalities: existence, stability and multiplicity results.
Relatore: Prof. Michele Matzeu.

Anno Accademico 2004-2005

• vince un Assegno di Ricerca di durata annuale, a partire dal 3 dicembre 2004, presso
il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.
Programma di Ricerca: Metodi variazionali ed equazioni differenziali non lineari.
Direttore della Ricerca: Prof.ssa Patrizia Pucci;
• partecipa alla scuola su ‘Variational problems in nonlinear analysis’ organizzata dal-

la SISSA a Trieste nel periodo 26 aprile-13 maggio 2005. Nell’ambito di tale scuo-
la segue i corsi: ‘Perturbation methods and applications’, tenuto dal Prof.Antonio
Ambrosetti (SISSA), ‘Nonlinear oscillations in Hamiltonian PDEs’, tenuto dal Dott.
Massimiliano Berti (SISSA) e ‘Geometric problems’, tenuto dal Prof. Andrea Mal-
chiodi (SISSA). Inoltre, tiene un seminario dal titolo ‘Multiplicity of solutions for
semilinear variational inequalities’;
• dal 1◦ settembre 2005 usufruisce di una borsa di studio trimestrale DAAD (Deu-

tscher Akademischer Austauschdienst) per l’estero presso la Facoltà di Matematica
dell’Università di Magdeburgo per lo svolgimento di attività di ricerca in collabora-
zione con il Prof. Hans Christoph Grunau.
Titolo della ricerca: A biharmonic model problem with critical growth - Topology
versus geometry of the domain.

Anno Accademico 2005-2006

• le viene rinnovato l’Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e In-
formatica dell’Università degli Studi di Perugia per la durata di un anno.

Anno Accademico 2006-2007

• dal 2 ottobre 2006 ha una posizione come Ricercatore universitario presso la Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università della Calabria nel Settore Scientifico-Disciplinare
MAT/05 - Analisi Matematica.

Anno Accademico 2013-2014

• in data 30 dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla fun-
zione di Professore di Seconda Fascia per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
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Matematica, Probabilità e Statistica Matematica.

Anno Accademico 2014-2015

• in data 14 novembre 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla
funzione di Professore di Prima Fascia per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica;
• dall’1 marzo 2015 ha una posizione come Professore di Seconda Fascia presso il Di-

partimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo nel Settore Concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Proba-
bilità e Statistica Matematica, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/05 - Analisi
Matematica;
• dall’1 dicembre 2015 è Direttore dell’Unità di Ricerca INdAM presso il Dipartimen-

to di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) (già Dipartimento di Scienze di Base e
Fondamenti (DiSBeF)) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Anno Accademico 2017-2018

• è beneficiaria del FFABR (Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricer-
ca) 2017 - Professori Associati.

Anno Accademico 2019-2020

• dal 19 dicembre 2019 ha una posizione come Professore di Prima Fascia presso il
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di Urbino Car-
lo Bo nel Settore Concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica.

Pubblicazioni scientifiche

• Libri

1. G. Molica Bisci, V. Radulescu e R. Servadei, Variational methods for
nonlocal fractional problems, Encyclopedia of Mathematics and its Applica-
tions, 162, 2016, Cambridge University Press, ISBN 9781107111943.

• Articoli

2. A. Fiacca, N. Matzakos, N. S. Papageorgiou e R. Servadei, Nonli-
near elliptic differential equations with multivalued nonlinearities, Proc. Indian
Acad. Sci. Math. Sci., 111, n. 4 (2001), 489-508.

3. A. Fiacca e R. Servadei, Extremal solutions for nonlinear Neumann problems,
Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim., 21, n. 2 (2001), 191-206.

4. M. Matzeu e R. Servadei, A linking type method to solve a class of semi-
linear elliptic variational inequalities, Adv. Nonlinear Stud., 2, n. 1 (2002),
1-17.

5. P. Magrone e R. Servadei, A stability result for mountain pass type so-
lutions of semilinear elliptic variational inequalities, Nonlinear Stud., 9, n. 4
(2002), 387-405.

6. T. Cardinali e R. Servadei, Existence theorems for periodic semilinear
impulsive problems (viable and not viable cases), Pure Math. Appl., 14, n. 3
(2003), 161-171.
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7. T. Cardinali, N. S. Papageorgiou e R. Servadei, The Neumann problem
for quasilinear differential equations, Arch. Math. (Brno), 40, n. 4 (2004),
321-333.

8. T. Cardinali e R. Servadei, Periodic solutions of nonlinear impulsive diffe-
rential inclusions with constraints, Proc. Amer. Math. Soc., 132, n. 8 (2004),
2339-2349.

9. T. Cardinali e R. Servadei, On the existence of solutions for nonlinear
impulsive periodic viable problems, Cent. Eur. J. Math., 2, n. 4 (2004),
573-583.

10. R. Servadei e E. Valdinoci, A multiplicity result for a class of nonlinear
variational inequalities, Nonlinear Stud., 12, n. 1 (2005), 37-48.

11. R. Servadei, Mountain Pass and Linking methods for semilinear elliptic va-
riational inequalities: existence, stability and multiplicity results, Tesi di Dot-
torato, Roma 2004 (un sunto è apparso su Boll. Unione Mat. Ital. Sez. A
Mat. Soc. Cult. (8), Dic.2005/1).

12. R. Servadei, Existence results for semilinear elliptic variational inequalities
with changing sign nonlinearities, NoDEA Nonlinear Differential Equations
Appl., 13, n. 3 (2006), 311-335.

13. P. Magrone, D. Mugnai e R. Servadei, Multiplicity of solutions for se-
milinear variational inequalities via linking and ∇-theorems, J. Differential
Equations, 228 (2006), 191-225.

14. M. Grossi e R. Servadei, Morse index for solutions of the nonlinear Schrödin-
ger equation in a degenerate setting, Ann. Mat. Pura Appl., 186, n. 3 (2007),
433-453.

15. P. Pucci e R. Servadei, On weak solutions for p-Laplacian equations with
weights, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9)
Mat. Appl., 18 (2007), 257-267.

16. P. Pucci e R. Servadei, Existence, non-existence and regularity of radial
ground states for p-Laplacian equations with singular weights, Ann. Inst. H.
Poincaré Anal. Non Linéaire, 25, n. 3 (2008), 505-537.

17. P. Pucci e R. Servadei, Regularity of weak solutions of homogeneous or
inhomogeneous quasilinear elliptic equations, Indiana Univ. Math. J., 57, n.
7 (2008), 3329-3363.

18. M. Matzeu e R. Servadei, Semilinear elliptic variational inequalities with
dependence on the gradient via Mountain Pass techniques, Nonlinear Anal., 72
(2010), 4347-4359.

19. R. Servadei e M. Squassina, Soliton dynamics for a general class of Schrödin-
ger equations, J. Math. Anal. Appl., 365 (2010), 776-796.

20. P. Pucci e R. Servadei, Nonexistence for p-Laplace equations with singular
weights, Commun. Pure Appl. Anal., 9, n. 5 (2010), 1421-1438.

21. M. Matzeu e R. Servadei, Stability for semilinear elliptic variational ine-
qualities depending on the gradient, Nonlinear Anal., 74 (2011), 5161-5170.

22. R. Servadei, A semilinear elliptic PDE not in divergence form via variational
methods, J. Math. Anal. Appl., 383 (2011), 190-199.

23. M. Matzeu e R. Servadei, A variational approach to a class of quasilinear
elliptic equations not in divergence form, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S,
5, n. 4 (2012), 819-830.

24. R. Servadei e E. Valdinoci, Mountain Pass solutions for non-local elliptic
operators, J. Math. Anal. Appl., 389 (2012), 887-898.

25. M. Matzeu e R. Servadei, On variational inequalities driven by elliptic
operators not in divergence form, Adv. Nonlinear Stud., 12 (2012), 597-619.

26. R. Servadei e E. Valdinoci, Variational methods for non-local operators of
elliptic type, Discrete Contin. Dyn. Syst., 33, n. 5 (2013), 2105-2137.
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27. R. Servadei e E. Valdinoci, Lewy-Stampacchia type estimates for variatio-
nal inequalities driven by (non)local operators, Rev. Mat. Iberoam., 29, n. 3
(2013), 1091-1126.

28. R. Servadei, Infinitely many solutions for fractional Laplace equations with
subcritical nonlinearity, Contemp. Math., 595 (2013), 317-340.

29. R. Servadei e E. Valdinoci, A Brezis-Nirenberg result for non-local critical
equations in low dimension, Commun. Pure Appl. Anal., 12, n. 6 (2013),
2445-2464.

30. R. Servadei, The Yamabe equation in a non-local setting, Adv. Nonlinear
Anal., 2 (2013), 235-270.

31. A. Fiscella, R. Servadei e E. Valdinoci, A resonance problem for non-
local elliptic operators, Z. Anal. Anwendungen, 32 (2013), 411-431.

32. R. Servadei e E. Valdinoci, Weak and viscosity solutions of the fractional
Laplace equation, Publ. Mat., 58, n. 1 (2014), 133-154.

33. G. Molica Bisci, V. Radulescu e R. Servadei, Low and high energy
solutions of nonlinear elliptic oscillatory problems, C. R. Acad. Sci. Paris Ser.
I, 352 (2014), 117-122.

34. R. Servadei, A critical fractional Laplace equation in the resonant case, Topol.
Methods Nonlinear Anal., 43, n. 1 (2014), 251-267.

35. R. Servadei e E. Valdinoci, On the spectrum of two different fractional
operators, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A, 144 (2014), 831-855.

36. R. Servadei e E. Valdinoci, The Brezis-Nirenberg result for the fractional
Laplacian, Trans. Amer. Math. Soc., 367, n. 1 (2015), 67-102.

37. G. Molica Bisci e R. Servadei, A Brezis-Nirenberg splitting approach for
nonlocal fractional problems, Nonlinear Anal., 119 (2015), 341-353.

38. A. Fiscella, R. Servadei e E. Valdinoci, Density properties for fractional
Sobolev spaces, Ann. Acad. Sci. Fenn. Math., 40 (2015), 235-253.

39. G. Molica Bisci e R. Servadei, A bifurcation result for nonlocal fractional
equations, Anal. Appl., 13, n. 4 (2015), 371-394.

40. G. Molica Bisci e R. Servadei, Lower semicontinuity of functionals of
fractional type and applications to nonlocal equations with critical Sobolev
exponent, Adv. Differential Equations, 20, n. 7-8 (2015), 635-660.

41. Z. Binlin, G. Molica Bisci e R. Servadei, Superlinear nonlocal fractional
problems with infinitely many solutions, Nonlinearity, 28 (2015), 2247-2264.

42. B. Barrios, E. Colorado, R. Servadei e F. Soria, A critical fractional
equation with concave-convex power nonlinearities, Ann. Inst. H. Poincaré
Anal. Non Linéaire, 32 (2015), 875-900.

43. R. Servadei e E. Valdinoci, Fractional Laplacian equations with critical
Sobolev exponent, Rev. Mat. Complut., 28, n. 3 (2015), 655-676.

44. G.M. Figueiredo, G. Molica Bisci e R. Servadei, On a fractional Kirchhoff-
type equation via Krasnoselskii’s genus, Asymptot. Anal., 94 (2015), 347-361.

45. A. Fiscella, R. Servadei e E. Valdinoci, Asymptotically linear problems
driven by fractional Laplacian operators, Math. Methods Appl. Sci., 38, n. 16
(2015), 3551-3563.

46. A. Fiscella, G. Molica Bisci e R. Servadei, Bifurcation and multiplicity
results for critical nonlocal fractional Laplacian problems, Bull. Sci. Math.,
140 (2016), 14-35.

47. A. Greco e R. Servadei, Hopf’s lemma and constrained radial symmetry
for the fractional Laplacian, Math. Res. Lett., 23, n. 3 (2016), 863-885.

48. G. Molica Bisci e R. Servadei, An eigenvalue problem for nonlocal equa-
tions, Bruno Pini Math. Anal. Semin., 7 (2016), 69-84.

49. G. Molica Bisci, D. Repovš e R. Servadei, Nontrivial solutions of super-
linear nonlocal problems, Forum Math., 28, n. 1 (2016), 1095-1110.
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50. G. Molica Bisci, V. Radulescu e R. Servadei, Competition phenomena
for elliptic equations involving a general operator in divergence form, Anal.
Appl., 15, n. 1 (2017), 51-82.

51. G. Molica Bisci, D. Repovš e R. Servadei, Nonlinear problems on the
Sierpiński gasket, J. Math. Anal. Appl., 452 (2017), 883-895.

52. G. Molica Bisci, D. Mugnai e R. Servadei, On multiple solutions for
nonlocal fractional problems via ∇-theorems, Differential Integral Equations,
30, n. 9-10 (2017), 641-666.

53. A. Fiscella, G. Molica Bisci e R. Servadei, Multiplicity results for frac-
tional Laplace problems with critical growth, Manuscripta Math., 155 (2018),
369-388.

54. G.M. Figueiredo, G. Molica Bisci e R. Servadei, The effect of the do-
main topology on the number of solutions of fractional Laplace problems, Calc.
Var. Partial Differential Equations, 57, n. 4 (2018).

55. V. Ambrosio e R. Servadei, Supercritical fractional Kirchhoff type problems,
Fract. Calc. Appl. Anal., 22, n. 5 (2019), 1351-1377.

56. M.T. Oliveira Pimenta e R. Servadei, Some existence results for variatio-
nal inequalities with nonlocal fractional operators, Nonlinear Anal., 189 (2019),
pagg.17.

57. G. Devillanova, G. Molica Bisci e R. Servadei, A flower-shape geometry
and nonlinear problems on strip-like domains, J. Geom. Anal., 31, n. 8 (2021),
8105-8143.

58. G. Molica Bisci, R. Servadei e B. Zhang, Monotonicity properties of the
eigenvalues of nonlocal fractional operators and their applications, Electron. J.
Differ. Equ., 2022, n. 85 (2022), 1-21.

59. G. Molica Bisci, K. Perera, R. Servadei e C. Sportelli, Nonlocal
critical growth elliptic problems with jumping nonlinearities, inviato per la
pubblicazione.

60. G. Molica Bisci e R. Servadei, On a sublinear nonlocal fractional problem,
inviato per la pubblicazione.

Descrizione dell’attività di ricerca

L’attività di ricerca si è sviluppata in varie direzioni ed ha riguardato lo studio di

• equazioni semilineari e quasilineari ellittiche
• equazioni integro-differenziali non-locali
• disequazioni variazionali semilineari ellittiche
• equazioni e inclusioni differenziali ellittiche
• equazioni e inclusioni differenziali impulsive

tramite metodi variazionali e teoria dei punti critici.

Equazioni ellittiche semilineari e quasilineari. In [14] è stato studiato l’indice di
Morse delle soluzioni a un picco del problema ellittico legato allo studio dell’esistenza di
‘standing waves’ per la classica equazione di Schrödinger non lineare. Nel lavoro vengono
considerate soluzioni che si concentrano in un punto critico del potenziale sia nel caso non
degenere che nel caso degenere (in particolare si studia un potenziale con una zona piatta
di massimi).

In [15] e [16] sono state studiate equazioni quasilineari ellittiche con pesi singolari. Usando
il Teorema del Passo Montano e il metodo della minimizzazione vincolata, sono stati provati
risultati di esistenza di soluzioni positive o a supporto compatto per tali equazioni. Inoltre,
grazie ad una identità di tipo Pohozaev, sono stati ottenuti anche teoremi di non esistenza.

In [17] compaiono alcuni risultati relativi alla regolarità delle soluzioni di equazioni quasi-
lineari ellittiche sia nel caso omogeneo che in quello non omogeneo. Tali risultati sono stati
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ottenuti utilizzando il metodo di iterazione di Moser e quello di traslazione di Nirenberg.
Inoltre in [17] vengono provate alcune proprietà qualitative per le soluzioni di tali equazioni.
Tutti questi risultati trovano una prima applicazione nei problemi studiati in [15] e[16].

Il lavoro [19] riguarda lo studio di sistemi di equazioni di Schrödinger-Newton non-locali
con potenziale elettrico e potenziale magnetico. Rientrano in questa classe di problemi
l’equazione (o sistemi di equazioni) di Schrödinger e l’equazione di Hartree, che sono di
particolare interesse dal punto di vista fisico. In [19] si è interessati allo studio del regime
semiclassico in presenza di un potenziale esterno non costante a partire da una opportuna
classe di dati iniziali. In particolare si studia il caso in cui i dati iniziali sono legati ad un
ground state reale di un sistema di equazioni ellittiche associato al problema. Nel risultato
principale del lavoro si prova che la soluzione del sistema di Schrödinger-Newton si mantiene
vicina, in un senso opportuno, a tale ground state, utilizzando i principi di conservazione
della massa e dell’energia del sistema e alcune stime sull’energia stessa.

In [20] è stata studiata la non esistenza di soluzioni deboli non banali per equazioni di
tipo p-Laplaciano con pesi singolari. Lo strumento principale per ottenere risultati di questo
tipo è l’identità di Pohozaev. Innanzitutto, in [20] si prova che le soluzioni deboli, suffi-
cientemente regolari, delle equazioni studiate verificano tale identità. Poi, sotto opportune
ipotesi di crescita sul termine non lineare, si dimostra che ogni soluzione debole del proble-
ma ha la regolarità richiesta e, quindi, verifica l’identità di tipo Pohozaev ottenuta. Da ciò
si ricavano vari teoremi di non esistenza che migliorano risultati già noti in letteratura. In
particolare vengono studiati i casi in cui il termine non lineare e il peso sono delle potenze,
in quanto interessanti dal punto di vista delle applicazioni.

In [23] è stata studiata un’equazione quasilineare ellittica non in forma di divergenza con
nonlinearità a crescita superlineare e sottocritica a zero e all’infinito rispetto alla soluzione u
e con crescita sottolineare rispetto al gradiente di u in dimensione N = 3. Tale problema non
ha una struttura variazionale, ma, nonostante ciò, l’approccio usato per ottenere l’esistenza
di soluzioni deboli non banali è stato di tipo variazionale. Associando all’equazione un
opportuno problema, a struttura variazionale, e adattando un procedimento iterativo, nel
lavoro viene provata l’esistenza di una soluzione debole non banale e, inoltre, un risultato
di regolarità per tale soluzione, che risulta differenziabile con gradiente α-Hőlderiano per
qualche α ∈ (0, 1).

In [22] è stata considerata l’equazione ellittica studiata in [23] nel caso in cui il termine
nonlineare non dipenda dal gradiente Du. In questo contesto i risultati ottenuti in [23] in
dimensione N = 3 sono stati estesi al caso generale N ≥ 3.

In [33] e in [50] è stata studiata un’equazione differenziale ellittica di tipo p–Laplaciano
in cui il termine nonlineare è una potenza perturbata da una funzione che oscilla a zero o
all’infinito. Mediante metodi variazionali e topologici, nel lavoro vengono dimostrati alcuni
risultati di esistenza di soluzioni non banali e, inoltre, viene provato che il numero delle
soluzioni del problema è fortemente legato alla competizione che c’è tra la potenza (che
può essere concava o convessa) e il termine oscillante. I teoremi di esistenza e molteplicità
ottenuti estendono dei risultati, noti per il Laplaciano, al caso di operatori più generali.

In [51] è stata considerata un’equazione differenziale ellittica su un dominio frattale ed è
stata provata l’esistenza di due soluzioni non banali per tale problema utilizzando metodi
variazionali, precisamente un teorema di minimo locale per funzionali differenziabili definiti
su spazi di Banach riflessivi. Un caso particolare del teorema principale del lavoro migliora
un risultato, ottenuto mediante il Teorema del Pass Montano, dovuto a Falconer e Hu.

In [57] sono stati considerati opportuni sottogruppi del gruppo ortogonale relativo alla
parte illimitata della striscia ω × Rd−m con d ≥ m + 2, al fine di ottenere sottospazi non
banali di H1

0 (ω×Rd−m), ‘mutualmente disgiunti’ e costituiti da funzioni parzialmente sim-
metriche, che siano immersi compattamente negli spazi di Lebesgue. Come applicazione di
questa costruzione geometrica sono stati ottenuti risultati di esistenza e molteplicità per
problemi ellittici semilineari su una striscia, in presenza di nonlinearità che verificano sia
la classica condizione di Ambrosetti-Rabinowitz che condizioni di crescita sottolineare. I
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teoremi principali del lavoro possono essere visti come l’estensione di risultati ben noti in let-
teratura, relativi ad equazioni semilineari considerate in tutto lo spazio, come, ad esempio,
alcuni lavori dovuti a Bartsch e Willem.

Equazioni integro-differenziali non-locali. In [24] è stata studiata l’esistenza di solu-
zioni per un’equazione governata da un operatore integro-differenziale non-locale con condi-
zioni di Dirichlet omogenee. Le equazioni di questo tipo hanno una struttura variazionale:
nel lavoro le soluzioni vengono trovate mediante il Teorema del Passo Montano. Il risultato
principale del lavoro è stato dimostrato per un operatore integro-differenziale non-locale
generale. Come caso particolare è stata ottenuta l’esistenza di soluzioni non banali per il
Laplaciano frazionario.

In [26] è stata studiata un’equazione integro-differenziale non-locale dipendente da un
parametro, mediante metodi variazionali. A seconda dei valori del parametro, le soluzioni
vengono trovate come applicazione di due classici teoremi di minimax (il Teorema del Passo
Montano e quello di Linking). Nel lavoro il risultato di esistenza è stato ottenuto per un
operatore integro-differenziale generale e, come caso particolare, per il Laplaciano fraziona-
rio. I risultati presentati in questo lavoro possono essere visti come l’estensione di classici
teoremi di analisi nonlineare al caso di operatori frazionari non-locali.

Sulla scia di [24, 26], dove sono stati studiati problemi integro-differenziali sottocritici,
in [29, 30, 34, 36, 43] sono state considerate equazioni integro-differenziali non-locali con
nonlinearità a crescita critica. Utilizzando metodi variazionali, per tali problemi sono stati
ottenuti vari risultati di esistenza di soluzioni non banali in ogni dimensione dello spazio,
anche in presenza di perturbazioni della potenza critica. Nel caso modello del Laplaciano
frazionario, tali risultati estendono al caso non-locale un famoso lavoro di Brezis e Nirenberg
relativo al classico operatore di Laplace. Inoltre, rappresentano la naturale estensione al
caso non locale di numerosi lavori noti nell’ambito classico degli operatori ellittici.

Nel lavoro [28] è stato portato avanti lo studio di problemi non-locali a crescita sottocriti-
ca, iniziato in [24, 26] . Il principale risultato di [28] riguarda l’esistenza di infinite soluzioni
per un’equazione non lineare non-locale, ottenuta mediante tecniche variazionali. Anche
in questo caso, vengono generalizzati famosi risultati, noti per equazioni ellittiche di tipo
Laplaciano, all’ambito non-locale.

In [31] è stata studiata un’equazione integro-differenziale non-locale nel caso risonante.
In tale ambito è stato ottenuto un risultato di esistenza di soluzioni deboli mediante il
Teorema del Punto di Sella. Tale teorema estende al caso non-locale risultati noti per il
classico operatore di Laplace.

Il lavoro [32] è dedicato allo studio del problema della regolarità delle soluzioni di un’e-
quazione integro-differenziale non-locale di tipo Laplaciano frazionario. In particolare, per
tale problema sono state considerate le nozioni di soluzione debole e di soluzione di visco-
sità ed è stato provato che le soluzioni deboli di tale equazione sono continue e limitate in
tutto lo spazio. Inoltre, nel risultato principale del lavoro, è stato provato che ogni solu-
zione debole è una soluzione di viscosità, se i dati sono sufficientemente regolari. Ciò fa s̀ı
che alle soluzioni deboli si possa applicare la teoria della regolarità per le soluzioni viscose,
sviluppata recentemente da Caffarelli e Silvestre.

In [35] sono stati considerati due operatori non-locali, ben noti e ampiamente studiati
in letteratura nell’ambito dei problemi ellittici di tipo frazionario. Precisamente, sono stati
considerati il Laplaciano frazionario classico e il Laplaciano frazionario spettrale (definito
usando la decomposizione spettrale dell’operatore di Laplace). Scopo del lavoro è stato
quello di confrontare questi due operatori frazionari, con particolare riferimento al loro
spettro. Nei principali risultati ottenuti, usando la teoria della regolarità per le autofunzioni
del Laplaciano e del Laplaciano frazionario, le proprietà degli autovalori e alcuni risultati
di estensione per il Laplaciano frazionario spettrale, è stato provato che i due operatori
considerati hanno sia autovalori che autovettori diversi.
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In [39] è stata studiata un’equazione integro-differenziale non-locale di tipo Laplaciano
frazionario, dipendente da due parametri. Il termine nonlineare può avere sia crescita
sottolineare che superlineare. Per opportuni valori dei parametri, l’esistenza di soluzioni
non banali per il problema è stata ottenuta tramite metodi variazionali. Questo risultato,
che può essere visto come un teorema di biforcazione, estende al caso non-locale risultati
noti nel caso classico del Laplaciano.

In [42] è stata considerata un’equazione non-locale di tipo Laplaciano frazionario a cre-
scita critica in presenza di nonlinearità concavo-convesse. Nel teorema principale è stato
ottenuto un risultato di esistenza e molteplicità di soluzioni per diversi valori del parametro
presente nell’equazione. La dipendenza dal parametro cambia nel caso in cui si considerino
nonlinearità di tipo concavo o di tipo convesso. Tale risultato, ottenuto mediante tecniche
variazionali, estende all’ambito non-locale risultati ben noti nel caso di equazioni ellittiche
classiche.

In [38] è stato dimostrato un risultato di densità per alcuni spazi di Sobolev frazionari, che
hanno trovato applicazione nello studio di problemi non-locali mediante metodi variazionali.
La dimostrazione di tale risultato di densità è basata su tecniche di convoluzione (che rende
le funzioni C∞) e di cut-off (che rende le funzioni a supporto compatto), unite all’attenzione
a non uscire dal supporto originale.

In [37] è stata studiata un’equazione non-locale di tipo Laplaciano frazionario. Sotto
diverse condizioni sul termine nonlineare, è stato ottenuto un risultato di esistenza di almeno
due soluzioni non banali per il problema, utilizzando un famoso teorema di splitting dovuto
a Brezis e Nirenberg. Tale risultato rappresenta un’estensione al caso non-locale di teoremi
di molteplicità noti nel caso di equazioni ellittiche di tipo Laplaciano.

In [45] è stata considerata un’equazione integro-differenziale non-locale di tipo Laplacia-
no frazionario, dipendente da un parametro e a crescita asintoticamente lineare. In tale
contesto è stato provato un teorema di esistenza di soluzioni, sia nel caso risonante che nel
caso non risonante, utilizzando tecniche topologiche e variazionali. Nel caso risonante il
problema è più complicato da trattare e, cos̀ı come accade nel caso classico del Laplaciano,
è necessario richiedere ulteriori condizioni (come la condizione di Landesman–Lazer) sul
termine nonlineare per ottenere l’esistenza di soluzioni. Il risultato ottenuto estende al caso
non-locale teoremi di esistenza ben noti nell’ambito dell’operatore di Laplace.

In [40] è stata studiata la debole semicontinuità inferiore di un funzionale di tipo frazio-
nario. Come conseguenza di tale risultato di regolarità, sono stati ottenuti alcuni teoremi
di esistenza di soluzioni non banali per due equazioni non-locali di tipo Laplaciano frazio-
nario con nonlinearità a crescita critica, utilizzando sia il metodo diretto del calcolo della
variazioni che la teoria dei punti critici.

In [47] è stato provato il lemma di Hopf per il Laplaciano frazionario. Rispetto alla
formulazione classica, in ambito non-locale la derivata rispetto alla normale della funzione u
in z ∈ ∂Ω è sostituita con il limite del rapporto u(x)/(δR(x))s quando BR 3 x → z, dove
δR(x) = dist(x, ∂BR) e BR ⊂ Ω è una palla tale che z ∈ ∂BR. Nel lavoro è stato studiato
anche un problema sovradeterminato di tipo Laplaciano frazionario in un aperto limitato,
contenente l’origine e in cui sia verificata la condizione della sfera interna. Sotto opportune
ipotesi di crescita sui dati al bordo, è stato provato che tale problema ammette soluzione
solo in una palla centrata nell’origine: questa spiega il significato di ‘constrained symmetry’.
La dimostrazione di tale risultato si basa su un principio di confronto, provato nel corso del
lavoro, e sul lemma di Hopf non-locale.

In [46] è stato ottenuto un risultato di molteplicità per un problema non-locale a crescita
critica. Precisamente, mediante metodi variazionali è stato provato che, in un opportuno
intorno sinistro di ogni autovalore del Laplaciano frazionario (o di una sua generalizzazione),
il numero delle soluzioni dell’equazione è pari a due volte la molteplicità dell’autovalore
stesso. Tale teorema di molteplicità rappresenta un’estensione al caso non-locale di risultati
noti nel caso classico del Laplaciano.
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In [41] e in [49] è stata ottenuta l’esistenza di infinite soluzioni per alcuni problemi non-
locali di tipo Laplaciano frazionario sotto diverse ipotesi di crescita superlineare, a partire
dalla famosa condizione di Ambrosetti e Rabinowitz. In questo contesto sono stati provati
tre diversi risultati di molteplicità, che estendono all’ambito non-locale famosi risultati per
il Laplaciano.

In [44] è stato studiato un problema di tipo Kirchhoff non-locale, sia nel caso degenere
che in quello non-degenere. Lavorando in un opportuno spazio di Sobolev e utilizzando
la teoria del genere di Krasnoselskii è stata ottenuta l’esistenza di infinite soluzioni per il
problema preso in considerazione.

In [52] è stata studiata l’esistenza di almeno tre soluzioni non banali per un’equazione
non-locale di tipo Laplaciano frazionario in un opportuno intorno sinistro di ogni autovalore
di (−∆)s, utilizzando teoremi variazionali di tipo misto (i cosiddetti ∇-teoremi).

Il libro [1] fornisce a ricercatori e studenti un’introduzione all’analisi variazionale di pro-
blemi non-locali. La Parte I è dedicata agli spazi di Sobolev frazionari. Nella Parte II
vengono considerati problemi non-locali di tipo Laplaciano frazionario a crescita sottocriti-
ca studiati mediante metodi variazionali, mentre la Parte III contiene recenti risultati per
problemi non-locali con nonlinearità critica.

In [48] è stato studiato un problema agli autovalori per il Laplaciano frazionario e, in tale
ambito, è stata data una condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di una soluzione
debole. Rispetto al caso ellittico classico, di cui rappresenta un’estensione, la dimostrazione
di tale risultato presenta difficoltà aggiuntive dovute al carattere non-locale dell’operatore
coinvolto.

Nel lavoro [53] sono stati ottenuti vari risultati di molteplicità di soluzioni per un problema
non-locale di tipo Laplaciano frazionario in presenza di un termine nonlineare a crescita
critica. I principali strumenti utilizzati per ottenere tali risultati sono i classici metodi
variazionali e una opportuna decomposizione dello spazio funzionale in cui si trovano le
soluzioni del problema, mediante lo spettro del Laplaciano frazionario.

In [54] è stata studiata la molteplicità di soluzioni per un problema non-locale a crescita
critica, utilizzando la classica teoria di Lusternik-Schnirelman. Nel risultato principale del
lavoro il numero di soluzioni non banali del problema considerato viene messo in relazione
con la topologia del dominio, ottenendo una estensione di risultati noti per il Laplaciano al
caso non-locale.

In [55] è stato considerato un problema di Kirchhoff frazionario in presenza di nonlinearità
a crescita critica e supercritica, in un dominio limitato. Mediante metodi variazionali e
il procedimento iterativo di Moser sono stati ottenuti due risultati di esistenza per tale
problema.

In [58] è stata studiata un’equazione non-locale di tipo frazionario in presenza di un
termine non lineare asimmetrico. Nel risultato principale è stata dimostrata l’esistenza di
almeno una soluzione debole per questo problema, sotto opportune ipotesi sull’andamento
asintotico della non linearità ad infinito. Inoltre, sotto ulteriori ipotesi, è stato provato
che tale soluzione è unica. Tutti questi risultati sono stati ottenuti utilizzando tecniche
variazionali e una proprietà di monotonia degli autovalori dell’operatore non-locale coin-
volto nell’equazione rispetto a pesi opportuni, dimostrato nel lavoro. Questa proprietà di
monotonia è di interesse indipendente e rappresenta la controparte non locale di un famo-
so risultato ottenuto da de Figueiredo e Gossez nell’ambito degli operatori uniformemente
ellittici.

Nel lavoro [59] sono stati ottenuti dei risultati di esistenza di soluzioni per un’equazione
non-locale di tipo frazionario a crescita critica in presenza di nonlinearità a salto, utilizzando
metodi topologici e variazionali.

In [60] è stata studiata un’equazione sotto lineare non-locale dipendente da un parametro
reale. L’esistenza di soluzioni non negative è stata ottenuta mediante una variante del
teorema del Passo Montano, nel caso in cui il valore del parametro sia minore del primo
autovalore del Laplaciano frazionario.
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Disequazioni variazionali ellittiche semilineari. In [4, 5] sono state studiate disequa-
zioni variazionali semilineari ellittiche con non linearità a crescita sottocritica e superlineare
a zero e all’infinito. In questo ambito sono stati ottenuti risultati di esistenza, stabilità e
molteplicità mediante una tecnica di penalizzazione e metodi variazionali, in particolare
teoria dei punti critici applicata a funzionali indefiniti, cioè funzionali illimitati dall’alto
o dal basso, per i quali non è ovvia l’esistenza di punti critici non banali. Il metodo di
penalizzazione consiste nel considerare una famiglia di equazioni penalizzate associate alla
disequazione variazionale. Per studiare tali equazioni si introduce una famiglia di funzio-
nali i cui punti critici siano soluzioni delle equazioni penalizzate. Per lo studio dei punti
critici di tali funzionali sono state sviluppate varie teorie tra cui quella di Morse e le sue
generalizzazioni e la teoria di minimax. È proprio su quest’ultima che si è concentrata la
mia attenzione: tale teoria si basa su metodi che permettono di caratterizzare un punto
critico di un funzionale come un minimax fatto su una opportuna classe di insiemi la cui
scelta tiene conto degli insiemi di livello del funzionale stesso. Di solito si richiede che tale
funzionale abbia una certa struttura geometrica e che verifichi una opportuna proprietà di
compattezza (in genere la condizione di Palais-Smale o le sue generalizzazioni). Opportu-
ne stime a priori dall’alto e dal basso sulla norma delle soluzioni dei problemi penalizzati
consentono di passare al limite e di ottenere una soluzione non banale per la disequazione
variazionale.

In [10] è stata ottenuta l’esistenza di soluzioni non banali e non negative per una classe
di disequazioni variazionali non lineari più ampia rispetto a quella considerata nei lavori
precedentemente citati utilizzando il cosiddetto ‘metodo diretto’: si introduce un opportuno
funzionale e si dimostra che ha un minimo che è una soluzione non banale della disequazio-
ne considerata. Tale procedimento, combinato con le tecniche di penalizzazione e i metodi
variazionali sopra illustrati, consente di ottenere un risultato di molteplicità di soluzioni per
il problema studiato in [4]. Infatti, confrontando i valore critico della soluzione trovata tra-
mite il metodo diretto con quello della soluzione ottenuta mediante le tecniche variazionali,
si prova che tali soluzioni sono diverse tra loro.

In [11] tutti i risultati di esistenza, stabilità e molteplicità finora citati vengono estesi ad
una classe di disequazioni variazionali semilineari ellittiche che coinvolgono un operatore
uniformemente ellittico più generale del Laplaciano. Inoltre, viene migliorato il teorema
di esistenza ottenuto in [4] nel caso dell’operatore di Laplace, in quanto vengono rimosse
alcune condizioni sull’ostacolo, e viene esteso il risultato di stabilità conseguito in [5].

In [12] è stata conseguita l’esistenza di soluzioni non banali per una classe di disequazioni
variazionali semilineari ellittiche con non linearità di segno variabile della forma p(x)f(u),
dove p cambia segno e f verifica delle condizioni di crescita sottocritica e superlineare a
zero e all’infinito. La tecnica usata per conseguire l’esistenza di soluzioni si basa sul metodo
di penalizzazione illustrato in precedenza e sul Teorema del Passo Montano o sul Teorema
di Linking, rispettivamente nel caso λ < λ1 o λ ≥ λ1, dove λ1 è il primo autovalore del-
l’operatore uniformemente ellittico coinvolto nella disequazione con condizioni di Dirichlet
omogenee. Rispetto ai problemi con non linearità di segno costante, per ottenere le soluzioni
dei problemi penalizzati sono state richieste una opportuna condizione di omogeneità che
lega f , il potenziale associato ad f e la parte negativa della funzione p e ipotesi di regolarità
su f e di crescita sulla sua derivata. Tali condizioni giocano un ruolo importante nella di-
mostrazione della condizione di Palais-Smale e nel conseguimento della stima dall’alto per
la norma delle soluzioni dei problemi penalizzati associati alla disequazione. Infine, vorrei
notare che, per ottenere la stima dall’alto per la norma delle soluzioni dei problemi penaliz-
zati, a differenza della tecnica usata in [4] e in [5], in [12] è stato seguito un procedimento
per assurdo che permette di indebolire le ipotesi sull’ostacolo.

In [13] è stata ottenuta l’esistenza di tre soluzioni per una disequazione variazionale semi-
lineare ellittica utilizzando la teoria dei punti critici per funzionali non regolari introdotta
da Degiovanni e Marzocchi. Nel corso del lavoro vengono provati due teoremi astratti, rela-
tivi all’esistenza di punti critici per funzionali non regolari, in cui la classica condizione di
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Palais-Smale è sostituita da una Palais-Smale locale. Applicando tali risultati a opportuni
funzionali, si consegue il risultato di molteplicità precedentemente menzionato.

In [18] è stata studiata una disequazione variazionale ellittica con nonlinearità a crescita
superlineare e sottocritica a zero e all’infinito rispetto alla soluzione u e con crescita sottoli-
neare rispetto al gradiente di u. Ovviamente questo problema è non variazionale. Nonostan-
te ciò è stato studiato con metodi variazionali, precisamente associando alla disequazione
un opportuno problema, a struttura variazionale, e adattando un procedimento iterativo
già usato per lo studio di equazioni ellittiche con nonlinearità dipendente dal gradiente.
Nel lavoro viene provata l’esistenza di una soluzione debole, non banale e non negativa,
per la disequazione variazionale, essenzialmente usando metodi variazionali, una tecnica di
penalizzazione e uno schema iterativo. Inoltre, grazie a stime di tipo Lewy-Stampacchia e
alla teoria della regolarità per equazioni ellittiche, viene dimostrato anche un risultato di
regolarità per tale soluzione: precisamente si prova che la soluzione trovata è differenziabile
e il suo gradiente è α-Hőlderiano con α ∈ (0, 1).

In [21] viene provato un risultato di dipendenza continua dai dati iniziali per le soluzioni
di disequazioni variazionali ellittiche con nonlinearità dipendente dal gradiente ottenute con
la tecnica usata in [18].

In [25] il tipo di approccio usato in [18] è stato adattato per ottenere un risultato di
esistenza e di regolarità per una disequazione variazionale semilineare ellittica con un ope-
ratore non in forma di divergenza. Anche in questo caso il problema non ha una struttura
variazionale, ma, nonostante ciò, l’esistenza di soluzioni è stata provata mediante lo studio
dei punti critici di un funzionale opportunamente associato alla disequazione considerata.

Scopo del lavoro [27] è stato ottenere stime di tipo Lewy-Stampacchia per disequazioni
variazionali guidate da operatori non-locali. Nel lavoro si considera un approccio astratto
al problema e questo fa s̀ı che si possano ottenere tali stime anche in caso classici già noti,
come quelli del Laplaciano, del p-Laplaciano e del Laplaciano nel gruppo di Heisenberg. In
ambito non-locale in [27] sono state ottenute stime di tipo Lewy-Stampacchia per operatori
integro-differenziali generali e, come caso particolare, per il Laplaciano frazionario. Sia il
caso non-locale che l’approccio astratto sembrano essere risultati nuovi in letteratura.

In [56] è stata considerata una disequazione variazionale in presenza di operatori non-
locali di tipo Laplaciano frazionario. Utilizzando metodi variazionali insieme ad una tecnica
di penalizzazione e uno schema iterativo, è stato ottenuto un risultato di esistenza di so-
luzioni che generalizza al caso non-locale quanto già provato in [18] per una disequazione
variazionale governata dal Laplaciano.

Equazioni e inclusioni differenziali ellittiche. Lo studio di equazioni e inclusioni dif-
ferenziali ellittiche è stato oggetto della mia Tesi di Laurea e di alcuni lavori successivi
(vedi [2, 3, 7]). In tali lavori è stata studiata l’esistenza di soluzioni per equazioni ellit-
tiche non lineari con condizioni di Dirichlet o di Neumann omogenee e con non linearità
di Carathèodory verificanti opportune condizioni di crescita (vedi [3, 7]) oppure non li-
nearità multivoche monotone e non monotone (vedi [2]). I problemi con non linearità di
Carathèodory oppure multivoche monotone sono stati studiati usando il metodo delle sotto
e soprasoluzioni combinato con tecniche di troncamento e penalizzazione. I problemi con
non linearità multivoche non monotone danno origine a disequazioni emivariazionali che
sono una diretta generalizzazione delle disequazioni variazionali: il loro studio è stato da
me affrontato utilizzando la teoria dei punti critici per funzionali localmente lipschitziani.
In questo contesto, oltre a risultati di esistenza, sono stati conseguiti anche risultati di
molteplicità (vedi [2]). Le disequazioni emivariazionali trovano applicazione in meccanica,
ingegneria ed economia, nello studio di problemi in cui il funzionale dell’energia non è con-
vesso oppure in problemi in cui compaiono leggi non monotone come, ad esempio, problemi
di elasticità o di termodinamica.

Equazioni e inclusioni differenziali impulsive. Le equazioni differenziali impulsive
costituiscono un naturale modello matematico per descrivere molti fenomeni caratterizzati
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dal fatto che in certi istanti di tempo, fissati o meno all’inizio del processo, il sistema
subisce dei salti. Tali equazioni trovano applicazione in vari campi della scienza: in fisica,
biotecnologia, dinamica delle popolazioni, controllo ottimo ed economia. Recentemente, da
parte di molti autori, è stata posta attenzione anche verso le inclusioni differenziali impulsive
e, in tale ambito, sono stati ottenuti vari risultati di esistenza di soluzioni periodiche sia nel
caso di problemi non vincolati che per problemi vincolati. I principali strumenti per lo studio
di problemi non vincolati sono teoremi di punto fisso, teoremi dell’alternativa non lineare,
teoria del grado o metodi iterativi combinati con la tecnica delle sotto e soprasoluzioni.

In [6] è stata studiata l’esistenza di soluzioni periodiche per un problema impulsivo de-
scritto da un’inclusione differenziale semilineare in cui le multifunzioni coinvolte verificano
delle ipotesi di semicontinuità. Sono stati considerati sia il problema vincolato che quello
non vincolato e, in entrambi i casi, sono stati ottenuti dei risultati che migliorano teoremi
già noti in letteratura.

In [8] sono stati conseguiti risultati di esistenza di soluzioni periodiche per un’inclusione
differenziale impulsiva con vincolo mediante una tecnica di approssimazione combinata con
risultati già noti di esistenza di soluzioni per equazioni impulsive. Altri risultati di esistenza
per diversi tipi di inclusioni differenziali impulsive con vincolo sono stati ottenuti in [9]. In
questo lavoro, inoltre, come applicazione dei teoremi ottenuti per le inclusioni differenziali,
è stata studiata un’equazione differenziale impulsiva con vincolo: in tale ambito è stato
conseguito un risultato di esistenza di soluzioni periodiche che migliora un teorema dovuto
a Hristova-Bainov.
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• Progetto MURST Analisi Reale dal 1997 al 2000, unità locale di Perugia, coordi-
natore locale Prof. Domenico Candeloro, coordinatore nazionale Prof. Paolo De
Lucia;
• Progetto PRIN 2000 Metodi Variazionali ed Equazioni Differenziali Nonlineari,

unità locale di Roma ‘Tor Vergata’, coordinatore locale Prof.ssa Gabriella Tarantel-
lo, coordinatore nazionale Prof. Antonio Ambrosetti;
• Progetto PRIN 2002 Metodi Variazionali ed Equazioni Differenziali Nonlineari,

unità locale di Roma ‘Tor Vergata’, coordinatore locale Prof.ssa Gabriella Tarantel-
lo, coordinatore nazionale Prof. Antonio Ambrosetti;
• Progetto PRIN 2004 Metodi Variazionali ed Equazioni Differenziali Nonlineari,

unità locale di Roma ‘La Sapienza’, coordinatore locale Prof.ssa Filomena Pacella,
coordinatore nazionale Prof. Antonio Ambrosetti;
• Progetto PRIN 2006 Metodi Variazionali ed Equazioni Differenziali Nonlineari,

unità locale di Perugia, coordinatore locale Prof.ssa Patrizia Pucci, coordinatore
nazionale Prof. Antonio Ambrosetti;
• Progetto PRIN 2007 Metodi Variazionali e Topologici nello Studio di Fenomeni

Nonlineari, unità locale di Brescia, coordinatore locale Prof. Marco Degiovanni,
coordinatore nazionale Prof. Vieri Benci;
• Progetto PRIN 2009 Metodi Variazionali e Topologici nello Studio di Fenomeni

Nonlineari, unità locale di Brescia, coordinatore locale Prof. Marco Degiovanni,
coordinatore nazionale Prof. Vieri Benci;
• Progetto FP7-IDEAS-ERC Starting Grant 2011 ] 277749 EPSILON (Elliptic Pde’s

and Symmetry of Interfaces and Layers for Odd Nonlinearities), finanziato dal Eu-
ropean Research Council (ERC), responsabile del progetto: Prof. Enrico Valdinoci,
durata: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2012 Metodi variazionali per lo studio di equazioni ellit-

tiche non-locali con operatori di tipo Laplaciano frazionario, responsabile del proget-
to: Raffaella Servadei, homepage: http://palatucci.altervista.org/GNAMPA201
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2/;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2013 Problemi non-locali di tipo Laplaciano frazionario,

responsabile del progetto: Raffaella Servadei, homepage: https://www.mat.unical.
it/∼servadei/ProgettoGNAMPA2013/home.htm;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2014 Proprietà geometriche e analitiche per proble-

mi non-locali, responsabile del progetto: Dott. Giovanni Molica Bisci, homepage:
https://www.mat.unical.it/∼servadei/ProgettoGNAMPA2014/;
• Progetto J1-5435-0101 General topology and set-theoretic methods, finanziato dalla

Slovenian Research Agency (SRA), durata: 1 agosto 2013 - 31 luglio 2016;
• Progetto P1-0292-0101 Topology, geometry and nonlinear analysis, finanziato dalla

Slovenian Research Agency (SRA), durata: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020;
• Progetto J1-6721-0101 Limiting sets of iterative systems in dimensions 3 and 4,

finanziato dalla Slovenian Research Agency (SRA), durata: 1 luglio 2014 - 30 giugno
2017;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2015 Modelli ed equazioni non-locali di tipo frazionario,

responsabile del progetto: Dott. Giovanni Molica Bisci, homepage: http://www.sti.
uniurb.it/servadei/ProgettoGNAMPA2015/;
• Progetto BI-US/15-16-029 Application of topological methods in chaos theory and

fractal geometry, finanziato dalla Slovenian Research Agency (SRA), responsabile
del progetto: Raffaella Servadei, durata: 1 marzo 2015 - 31 dicembre 2016;
• Progetto di Ricerca DiSBeF 2015 Fenomeni non-locali: modelli e applicazioni, re-

sponsabile del progetto: Raffaella Servadei, durata: 1 settembre 2015 - 31 agosto
2017;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2016 Problemi variazionali su varietà riemanniane e

gruppi di Carnot, responsabile del progetto: Dott. Giovanni Molica Bisci, homepage:
http://www.sti.uniurb.it/servadei/ProgettoGNAMPA2016/;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2016 Implementazione e testing di modelli di fonti

energetiche ambientali per reti di sensori senza fili autoalimentate, responsabile del
progetto: Dott. Emanuele Lattanzi, durata: 15 maggio 2016 - 14 maggio 2018;
• Progetto PRIN 2015 Variational methods, with applications to problems in mathe-

matical physics and geometry, unità locale di Perugia, coordinatore locale Prof.ssa
Patrizia Pucci, coordinatore nazionale Prof. Andrea Malchiodi;
• Progetto J1-7025-0101 Selected problems of nonlinear analysis, finanziato dalla Slo-

venian Research Agency (SRA), responsabile del progetto: Prof. Dusan Repovš,
durata: 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2017 Teoria e modelli non locali, responsabile del pro-

getto: Prof. Luigi D’Onofrio, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/P
rogettoGNAMPA2017/;
• Progetto J1-8131-0101 Continuous and discrete systems in nonlinear analysis, fi-

nanziato dalla Slovenian Research Agency (SRA), responsabile del progetto: Prof.
Dusan Repovš, durata: 1 maggio 2017 - 30 aprile 2020;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2017 Sistemi non lineari: teoria e modelli, responsabile

del progetto: Raffaella Servadei, durata: 6 luglio 2017 - 5 luglio 2019;
• Progetto di Valorizzazione DiSPeA 2017 Metodologie di analisi di modelli formali

per la rappresentazione e verifica di sistemi complessi, responsabile del progetto:
Prof. Alessandro Aldini, durata: 6 luglio 2017 - 31 ottobre 2020;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2018 Esperimenti di Intelligenza Collettiva per l’ana-

lisi delle dinamiche di convergenza, responsabile del progetto: Dott. Lorenz Cuno
Klopfenstein, durata: 30 maggio 2018 - 31 ottobre 2020;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2019 Metodo degli elementi finiti applicato ai sistemi

embedded, responsabile del progetto: Prof. Giovanni Molica Bisci, durata: 7 maggio
2019 - 31 ottobre 2021;
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• Progetto INdAM-GNAMPA 2020 Equazioni alle derivate parziali: problemi e mo-
delli, responsabile del progetto: Prof.ssa Patrizia Pucci;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2020 Quantificazione dell’incertezza in sistemi hardware-

software complessi, responsabile del progetto: Dott. Valerio Freschi, durata: 5
maggio 2020 - 31 ottobre 2022;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2021 Equazioni alle derivate parziali non locali: teoria e

modelli, responsabile del progetto: Prof.ssa Alessia Kogoj, durata: 4 maggio 2021 -
31 ottobre 2023;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2022 Pervasive digital twins for smart healthcare scena-

rios, responsabile del progetto: Dott.ssa Sara Montagna, durata: 17 maggio 2022 -
31 ottobre 2024;
• Progetto INdAM-GNAMPA 2023 Equazioni nonlineari e problemi di tipo Calabi-

Bernstein, responsabile del progetto: Prof. Giovanni Molica Bisci;
• Progetto di Ricerca DiSPeA 2023 Teoria e computazione per problemi non locali e

inversi, responsabile del progetto: Prof. Giovanni Molica Bisci, durata: 9 maggio
2023 - 31 ottobre 2025.

Riconoscimenti

• Top Cited Article 2007 - 2011 assegnato a Patrizia Pucci e Raffaella Servadei per il
lavoro dal titolo Existence, non-existence and regularity of radial ground states for
p-Laplacian equations with singular weights, pubblicato su Ann. Inst. H. Poincaré
Anal. Non Linéaire, 25, n. 3 (2008), 505-537;
• Highly Cited Researchers 2017 in base alla lista stilata da Clarivate Analytics,

homepage: https://clarivate.com/hcr/2017-researchers-list/;
• Highly Cited Researchers 2018 in base alla lista stilata da Clarivate Analytics,

homepage: https://hcr.clarivate.com/;
• Premio Freschi d’Accademia, conferitole dall’Associazione culturale per le Marche Le

Cento Città il 18 maggio 2019, come eccellenza dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo nell’area scientifica, homepage: http://new.lecentocitta.it/freschi-
daccademia-urbino-18-maggio-palazzo-passionei/;
• James S.W. Wong JMAA Prize 2018, conferito dal Comitato Editoriale di Journal

of Mathematical Analysis and Applications a Raffaella Servadei ed Enrico Valdinoci
per il lavoro Mountain Pass solutions for non-local elliptic operators pubblicato su J.
Math. Anal. Appl., 389 (2012), 887-898, homepage: https://www.journals.else
vier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications/ news/winn

ers-of-2018-jmaa-wong-prize-announced;
• Highly Cited Researchers 2019 in base alla lista stilata da Web of Science Group, ho-

mepage: https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/
2019/;
• Highly Cited Researchers 2020 in base alla lista stilata da Clarivate - Web of Science

Group, homepage: https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cit
ed/2020/;
• Highly Cited Researchers 2021 in base alla lista stilata da Clarivate Analytics, home-

page: https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2021/;
• Highly Cited Researchers 2022 in base alla lista stilata da Clarivate Analytics, home-

page: https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2022/.

Seminari su invito

• Solutions of a class of semilinear elliptic variational inequalities via mountain pass
type or linking type techniques, Fourth European conference on elliptic and parabolic
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problems, Gaeta, 24-28 settembre 2001;
• A stability result for variational inequalities, bimestre intensivo Analisi non linea-

re ed equazioni differenziali, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 10
ottobre 2002;
• Risultati di stabilità per disequazioni variazionali semilineari ellittiche, XVII Con-

gresso dell’Unione Matematica Italiana, Università degli Studi di Milano Bicocca,
Milano, 8-13 settembre 2003;
• Soluzioni multiple di disequazioni variazionali con termine superlineare, III Conve-

gno Dipartimentale, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 11 dicembre 2004;
• Multiplicity of solutions for semilinear variational inequalities, scuola su Variational

problems in nonlinear analysis, SISSA, Trieste, 26 aprile-13 maggio 2005;
• Teoria dei punti critici e disequazioni variazionali, Università ‘Mediterranea’ di

Reggio Calabria, Reggio Calabria, 5 dicembre 2006;
• Alcuni risultati di regolarità per equazioni quasilineari ellittiche, XVIII Congresso

dell’Unione Matematica Italiana, Bari, 24-29 settembre 2007;
• Quasilinear elliptic equations with weights, Functional analysis: methods and appli-

cations (FAMA’08), Amantea (Cosenza), 4-7 giugno 2008;
• Soluzioni deboli per equazioni quasilineari ellittiche con pesi, Università Politecnica

delle Marche, Ancona, 18 giugno 2008;
• p-Laplacian equations with singular weights: existence and regularity results, WCNA

2008, 5th World congress of nonlinear analysts, Orlando, Florida, USA, 2-9 luglio
2008;
• Equazioni di tipo p-laplaciano con pesi singolari, Università degli Studi di Verona,

Verona, 13 gennaio 2009;
• Elliptic equations with Hardy terms, 6th European conference on elliptic and para-

bolic problems, Gaeta, 25-29 maggio 2009;
• Nonexistence for p-Laplace equations with singular terms, International workshop on

variational, topological and set-valued methods for nonlinear differential problems,
Università degli Studi di Messina, Messina, 14-16 aprile 2010;
• A variational approach to semilinear elliptic variational inequalities with dependen-

ce on the gradient, The 8th AIMS Conference on dynamical systems, differential
equations and applications, Dresda (Germania), 25-28 maggio 2010;
• Disequazioni variazionali ellittiche con nonlinearità dipendente dal gradiente, Uni-

versità degli Studi di Perugia, Perugia, 15 ottobre 2010;
• Regularity and qualitative properties for quasilinear elliptic equations, Variatio-

nal and perturbative methods for nonlinear differential equations, Poster Session,
Venezia, 20-22 gennaio 2011;
• Esistenza, regolarità e proprietà delle soluzioni di problemi semilineari e quasilineari

ellittici, nell’ambito dei Seminari di Analisi del Dipartimento di Matematica dell’U-
niversità della Calabria, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
31 maggio 2011;
• Some results on quasilinear elliptic PDEs, International conference on nonlinear

operators, differential equations and applications, Università di Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca (Romania), 5-8 luglio 2011;
• Variational methods for equations driven by the fractional Laplacian, Variational

and geometric methods in PDE’s, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 18-
21 aprile 2012;
• Fractional Laplacian equations with subcritical and critical growth, 7th European

conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 21-25 maggio 2012;
• A variational approach to fractional Laplace equations, Workshop on nonlinear par-

tial differential equations on the occasion of the sixtieth birthday of Patrizia Pucci,
Perugia, 28 maggio - 1 giugno 2012;
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• Nonlocal equations of elliptic type: a variational approach, Variational and to-
pological methods: theory, applications, numerical simulations and open problems,
Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA, 6-9 giugno 2012;
• Mountain Pass and Linking solutions for fractional Laplacian equations, The 9th

AIMS conference on dynamical systems, differential equations and applications,
Orlando, Florida, USA, 1-5 luglio 2012;
• Elliptic problems driven by the fractional Laplacian, Two days on nonlocal operators

and applications, Università degli Studi di Parma, Parma, 5-6 ottobre 2012;
• On some non-local problems involving the fractional Laplace operator, Seminar days

in Warsaw, Università di Varsavia, Varsavia (Polonia), 22-23 novembre 2012;
• Nonlocal fractional Laplacian equations, Meeting on Mathematics, Università ‘Me-

diterranea’ di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 24 gennaio 2013;
• Scienza e matematica: quali responsabilità?, Celebrazioni per il Cinquantenario del

Liceo Scientifico di Pergola, Pergola (Pesaro e Urbino), 27-29 aprile 2013;
• Problemi non-locali di tipo Laplaciano frazionario, Università ‘Mediterranea’ di

Reggio Calabria, Reggio Calabria, 6 maggio 2013;
• Operatori non-locali di tipo Laplaciano frazionario, Giornata UNICAL dell’Analisi

Matematica, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), 5 giugno
2013;
• Elliptic nonlocal fractional equations, Bogazici University, Istanbul (Turchia), 1-3

luglio 2013;
• Nonlocal problems driven by the fractional Laplacian, Anatolian communications

in nonlinear analysis, Bolu (Turchia), 3-6 luglio 2013;
• Some results on nonlocal fractional equations, Università degli Studi di Perugia,

Perugia, 2 agosto 2013;
• Elliptic problems involving the fractional Laplace operator, Seminars on nonlinear

analysis, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 22 ottobre
2013;
• Fractional nonlocal operators, 4th International school on computational commuta-

tive algebra and algebraic geometry, Università di Messina, Messina, 24-26 ottobre
2013;
• Equazioni ellittiche in ambito non-locale, Università degli Studi di Perugia, Perugia,

2-8 marzo 2014;
• On some equations in a non-local setting, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari,

31 marzo - 4 aprile 2014;
• On some nonlocal fractional equations, 8th European conference on elliptic and

parabolic problems, Gaeta, 26-30 maggio 2014;
• Some recent results for fractional Laplacian problems, International symposium on

applied analysis, Università di Zurigo, Zurigo (Svizzera), 10-11 giugno 2014;
• Nonlocal nonlinear problems, 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Diffe-

rential Equations and Applications, Special Session Variational methods for discrete
and continuous boundary value problems (with applications), Madrid (Spagna), 7-11
luglio 2014;
• Variational analysis for fractional elliptic equations, 10th AIMS Conference on Dy-

namical Systems, Differential Equations and Applications, Special Session Variatio-
nal analysis and applications to equilibrium problems, Madrid (Spagna), 7-11 luglio
2014;
• Critical equations involving fractional nonlocal operators, International Workshop

on Nonlinear Analysis and Applications to Economics, Università di Craiova, Cra-
iova (Romania), 25 settembre 2014;
• Variational methods for nonlocal equations, Università degli Studi di Palermo,

Palermo, 6 febbraio 2015;
• Fractional nonlinear problems, Università degli Studi di Catania, Catania, 9 febbraio
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2015;
• On some equations in a nonlocal fractional setting, Conference on Partial Differen-

tial Equations, Technische Universität München, Monaco (Germania), 25-29 marzo
2015;
• Nonlinear problems involving the fractional Laplacian, Methods of Real Analysis and

Partial Differential Equations, Accademia Pontaniana, Napoli, 3 novembre 2015;
• Critical fractional equations with concave-convex nonlinearities, Una giornata sulle

equazioni ellittiche non lineari, Università degli Studi di Perugia, 13 gennaio 2016;
• Nonlocal fractional problems via variational methods, Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna, 17 marzo 2016;
• Fractional Laplacian problems and related topics, Workshop Fractional calculus and

its applications, Università Telematica Uninettuno, Roma, 27 gennaio 2017;
• Variational methods for nonlocal fractional problems, Two-day meeting on PDEs,

Università degli Studi di Perugia, 23-24 febbraio 2017;
• Some recent results in nonlocal fractional problems, International conference on

elliptic and parabolic problems, Gaeta, 22-26 maggio 2017;
• Topological methods for fractional critical equations, Two nonlinear days in Peru-

gia, Università degli Studi di Perugia, 11-12 gennaio 2018;
• Matematica: mondo da scoprire o scoperta del mondo?, UniUrb Spritz, Urbino, 14

giugno 2018;
• Il segreto per essere primi, Matematica e Realtà, Università degli Studi di Urbino

Carlo Bo, Urbino, 12 dicembre 2018;
• Donne con i numeri, Le donne nella scienza: una risorsa preziosa per costruire nuovi

ponti tra tecnologia e imprenditorialità, Regione Marche, Ancona, 11 febbraio 2019;
• Equazioni differenziali e modelli matematici: come la Matematica vede il mondo,

Freschi d’Accademia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, 18 maggio
2019;
• Multiplicity of solutions for fractional problems: the effect of the domain topology,

International conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 20-24 maggio
2019;
• On some nonlocal problems, Politecnico di Bari, Bari, 18 luglio 2019;
• Si può creare un codice inviolabile?, Matematica e Realtà, Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo, Urbino, 14 ottobre 2019;
• Nonlocal problems with lack of compactness, Workshop on nonlinear PDEs and

applications, Università degli Studi di Perugia, 3-5 febbraio 2020;
• L’ottimizzazione è solo matematica?, seminario nell’ambito del corso di Ottimiz-

zazione per il design del Corso di Laurea in Design dell’Università degli Studi
‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, online 13 maggio 2021;
• A flower-shape geometry for the study of nonlinear problems, Function Spaces/

Nonlinear Analysis and PDEs Online Seminars 2020-2021, online 18 maggio 2021;
• Lack of compactness, symmetries and a flower-shape geometry, Nonlinear Elliptic

PDEs in Ancona, online 2-3 settembre 2021;
• L’arte dell’ottimizzare, Seminari scientifici del Corso di Studio in Matematica del-

l’Università degli Studi di Perugia, online 8 ottobre 2021;
• L’enigma dei numeri primi, nell’ambito dei seminari per gli studenti del Corso di

Laurea Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della Cono-
scenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, online 17 novembre 2021;
• Differential equations and mathematical modeling, nell’ambito dei seminari per gli

studenti del Corso di Dottorato in Research Methods in Science and Technology
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, online 17 dicembre 2021;
• Nonlinear problems: compactness and partial symmetries, ICMC Summer Meeting

on Differential Equations - 2022 Chapter, online 31 gennaio - 2 febbraio 2022;
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• Nonlinear problems with partially symmetric solutions, MFO-RIMS Tandem Work-
shop: Nonlocality in Analysis, Probability and Statistics, online 20-26 marzo 2022;
• Matematica, epidemie e altri disastri, Matematica e Realtà, Università degli Studi

di Urbino Carlo Bo, Urbino, 30 marzo 2022;
• Lo strano caso dei numeri primi, Matematica e Realtà, Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo, Urbino, 11 maggio 2022;
• The role of symmetry in the study of elliptic problems, Shandong University of

Science and Technology, Qingdao (Cina), online 9 giugno 2022;
• Nonlinear problems with lack of compactness, Summer School in Nonlinear Analysis,

Università della Tuscia, Viterbo, 20-24 giugno 2022;
• Partial symmetry and compactness in variational problems, International Workshop

on Nonlinear Analysis and its Applications (IWNAA 2022), Sakarya University of
Applied Sciences e Sakarya University, Turchia, 12-15 ottobre 2022;
• Nonlinear problems with symmetries, A day on structures and geometrical analysis,

Università degli Studi di Perugia, 28 ottobre 2022;
• Nonlocal problems with critical nonlinearities, Journées d’Analyse Numérique et

Optimisation (JANO’14), Rabat University, Marocco, 20-22 febbraio 2023;
• Nonlocal critical growth elliptic problems with jumping nonlinearities, Ciclo di se-

minari Problemi differenziali non lineari, La Sapienza Università di Roma, 4 maggio
2023;
• Lack of compactness and partial symmetries, International Conference on Elliptic

and Parabolic Problems, Accademia Pontaniana, Napoli, 22-24 maggio 2023;
• On a flower-shape geometry, Algebraic and geometric methods of analysis (AGMA

2023), Ucraina, online 29 maggio - 1 giugno 2023;
• On Yamabe-type nonlocal problems, 14th International Conference on Fixed Point

Theory and its Applications (ICFPTA 2023), Brasov (Romania), 11-14 luglio 2023;
• On fractional equations with critical growth, International Conference on Recent

Advances in Partial Differential Equations and Applications, Casablanca (Marocco),
27-28 luglio 2023;
• Critical nonlocal problems driven by the fractional Laplacian, 10th International

Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023), Waseda Universi-
ty, Tokyo (Giappone), 20-25 agosto 2023.

Organizzazione di convegni

• Mini-simposio Variational methods and nonlinear PDEs’ nell’ambito del 7th Euro-
pean conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 21-25 maggio 2012;
• School on nonlinear elliptic problems, Dipartimento di Matematica e Applicazioni,

Università di Milano ‘Bicocca’, 20-24 gennaio 2014, homepage: https://www.mat.
unical.it/∼servadei/ProgettoGNAMPA2013/ScuolaMilano2013.htm;
• Mini-simposio Recent trends in nonlinear analysis and its applications nell’ambito

del 8th European conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 26-30 maggio
2014;
• Sessione Speciale Nonlocal fractional problems and related topics nell’ambito del 10th

AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications,
Madrid, 7-11 luglio 2014;
• Convegno Recent trends on nonlinear phenomena, Università ‘Mediterranea’ di Reg-

gio Calabria, 5-7 novembre 2014, homepage: https://www.mat.unical.it/∼serva
dei/ConferenceReggioCalabria/;
• Convegno Mathematical Analysis, Modelling and Applications, Università ‘Mediter-

ranea’ di Reggio Calabria, 5 giugno 2015;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
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2-3 luglio 2015, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlin
earDaysInUrbino/;
• 2nd Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Università degli Studi di

Napoli ‘Parthenope’, 4-6 novembre 2015, homepage: http://www.sti.uniurb.it/s
ervadei/ConferenceNapoli/;
• Mini-simposio Nonlinear models and beyond nell’ambito del 9th European conference

on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 23-27 maggio 2016;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2016, Università degli Studi di Urbino Car-

lo Bo, 7-8 luglio 2016, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonl
inearDaysInUrbino2016/;
• 3rd Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Università degli Studi di

Perugia, 28-30 settembre 2016, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/
ConferencePerugia2016/;
• Topics in nonlinear analysis and applications, Università degli Studi di Milano ‘Bi-

cocca’, 15-16 marzo 2017, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/Meet
ingMilanoBicocca2017/;
• Mini-simposio Nonlocal fractional problems and related topics nell’ambito dell’In-

ternational conference on elliptic and parabolic problems, Gaeta, 22-26 maggio
2017;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2017, Università degli Studi di Urbino Car-

lo Bo, 6-7 luglio 2017, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonl
inearDaysInUrbino2017/;
• 4th Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Università degli Studi di

Messina, 18-21 settembre 2017, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/
ConferenceMessina2017/;
• Bicocca-Urbino Days in Nonlinear Analysis, Università degli Studi di Milano ‘Bicoc-

ca’, 24-25 maggio 2018, homepage: https://sites.google.com/campus.unimib.i
t/biurb/2018;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2018, Università degli Studi di Urbino Car-

lo Bo, 12-13 luglio 2018, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNon
linearDaysInUrbino2018/;
• Bicocca-Urbino Days in Nonlinear Analysis: recent advances in variational me-

thods, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 30-31 maggio 2019, homepage:
https://sites.google.com/campus.unimib.it/biurb/2019;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2019, Università degli Studi di Urbino Car-

lo Bo, 11-12 luglio 2019, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNon
linearDaysInUrbino2019/;
• Workshop on PDEs and Applications, online 18 giugno 2021, homepage: http://www.
sti.uniurb.it/servadei/ConvegnoProgettoGNAMPA2020/;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2021, online 1-2 luglio 2021, homepage:
http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNonlinearDaysInUrbino2021/;
• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2022, Università degli Studi di Urbino Car-

lo Bo, 14-15 luglio 2022, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNon
linearDaysInUrbino2022/;
• Convegno Recent and New Perspectives in Nonlinear Analysis, Università degli Studi

di Urbino Carlo Bo, 3-4 novembre 2022, homepage: http://www.sti.uniurb.it/se
rvadei/NonlinearAnalysisUrbino2022/;
• Convegno 14th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications

(ICFPTA 2023), Brasov (Romania), 11-14 luglio 2023, homepage: https://icfpta2
023.wordpress.com/;
• Sessione Poster Recent trends in nonlocal problems nell’ambito dell’International

conference on elliptic and parabolic problems, Accademia Pontaniana, Napoli, 22-24
maggio 2023;



22 CURRICULUM DI RAFFAELLA SERVADEI

• Convegno Two nonlinear days in Urbino 2023, Università degli Studi di Urbino Car-
lo Bo, 6-7 luglio 2023, homepage: http://www.sti.uniurb.it/servadei/TwoNon
linearDaysInUrbino2023/.

Comitati editoriali

• dal 2013 è membro del comitato editoriale di Electronic Journal of Differential
Equations;
• è stata co-editrice, con Rossella Bartolo, Massimiliano Ferrara e Giovanni Molica

Bisci, del Special Issue New Trends in Nonlinear Phenomena in Minimax Theory
and its Applications, 2, n. 1 (2017);
• è stata co-editrice, con Julio Dix e Giovanni Molica Bisci, dei Proceedings of the

International Conference Two nonlinear days in Urbino 2017 in Electronic Journal
of Differential Equations, Conference 25, 2018;
• dal 2020 è membro del comitato editoriale di Advances in the Theory of Nonlinear

Analysis and its Application;
• dal 2021 è membro del comitato editoriale di Fractional Calculus and Applied Ana-

lysis;
• dal 2021 è membro del comitato editoriale di Bulletin of Mathematical Analysis and

Applications;
• dal 2022 è membro del comitato editoriale di Frontiers in Physics - Statistical and

Computational Physics;
• dal 2022 è membro del comitato editoriale di Journal of Elliptic and Parabolic Equa-

tions.

Attività di referee e review

• dal 2015 è revisore del CINECA iscritto a REPRISE (Register of Expert Peer Re-
viewers for Italian Scientific Evaluation);

• è stata revisore per il Fondo Nacional de Desarrollo Cient́ıfico y Tecnológico (FON-
DECYT) 2015 Regular Competition, iniziativa promossa dalla Chilean National
Science and Technology Commission (CONICYT);

• è stata revisore per il Regional Program MATH-AmSud 2015, iniziativa atta a pro-
muovere la cooperazione scientifica tra Francia e Sud America;

• è stata revisore per il progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
2011-2014;

• dal 2019 è membro del European Science Foundation (ESF) College of Expert Re-
viewers;

• dal 2020 è membro del Atlantic Association for Research in the Mathematical Scien-
ces (AARMS) Scientific Review Panel;

• è stata valutatore per il progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
2015-2019;

• è stata referee per le seguenti riviste:

• Abstract and Applied Analysis;
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• Acta Applicandae Mathematicae;
• Advanced Nonlinear Studies;
• Advances in Nonlinear Analysis;
• Applicable Analysis;
• Applied Mathematics and Computations;
• Applied Mathematics Letters;
• Arabian Journal of Mathematics;
• Boundary Value Problems;
• Calculus of Variations and Partial Differential Equations;
• Communications in Analysis and Geometry ;
• Communications on Pure and Applied Analysis;
• Complex Variables and Elliptic Equations;
• Contemporary Mathematics;
• Chinese Journal of Mathematics;
• Differential Equations and Applications;
• Differential and Integral Equations;
• Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems;
• Discrete and Continuous Dynamical Systems;
• Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B ;
• Electronic Journal of Differential Equations;
• Fractional Calculus and Applied Analysis;
• International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences;
• Israel Journal of Mathematics;
• Journal of Analysis;
• Journal of Differential Equations;
• Journal of Mathematical Analysis and Applications;
• Journal of Mathematical Physics;
• Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications;
• Mathematical Communications;
• Mathematical Methods in the Applied Sciences;
• Mathematische Nachrichten;
• Mediterranean Journal of Mathematics;
• Methods of Functional Analysis and Topology ;
• Nonlinearity ;
• Nonlinear Analysis Series A - Theory Methods and Applications;
• Nonlinear Analysis Series B - Real World Applications;
• Nonlinear Analysis: Modelling and Control ;
• Nonlinear Differential Equations and Applications (NoDEA);
• Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society ;
• Proceedings Mathematical Sciences;
• Revista Matematica Iberoamericana;
• Transactions of the American Mathematical Society ;

• è stata referee per la seguente collana:

• Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications (collana
Birkhauser);

• dal 2007 è recensore per Mathematical Reviews;

• dal 2013 è recensore per Zentralblatt Math.
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Gruppi scientifici

• è membro del Gruppo Nazionale per l’Analisi Matematica, la Probabilità e le loro
Applicazioni (GNAMPA) dal 2000;
• è stata membro dell’Unione Matematica Italiana (UMI) dal 2001 al 2011.

Attività didattica

Anno Accademico 1998-1999

• le viene conferito un contratto a tempo determinato per prestazione di lavoro auto-
nomo, coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per collaborazione
all’attività didattica teorico-pratica e tutoriale, presso il Diploma Universitario in
Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università
degli Studi di Perugia, di n.40 ore nel corso di Matematica Applicata.

Anno Accademico 1999-2000

• le viene conferito un contratto per la prestazione della propria opera intellettuale,
quale professore a contratto a titolo retribuito, per lo svolgimento del corso di Mate-
matica Applicata (titolarità del corso) presso il Diploma Universitario in Informatica
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi
di Perugia.

Anno Accademico 2000-2001

• le viene conferito un contratto per la prestazione della propria opera intellettuale,
quale professore a contratto a titolo retribuito, per lo svolgimento del corso di Mate-
matica Applicata (titolarità del corso) presso il Diploma Universitario in Informatica
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi
di Perugia.

Anno Accademico 2001-2002

• svolge attività didattica di esercitazione per il corso di Analisi Matematica II - 1◦

modulo per il Corso di Laurea in Ingegneria Medica e Civile presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’;
• svolge attività di assistenza alla didattica a favore del corso di Analisi Matematica 2

del Corso di Laurea in Matematica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università degli Studi di Perugia.

Anno Accademico 2002-2003

• svolge attività didattica di esercitazione per il corso di Matematica del Corso di
Laurea in Biotecnologie presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’.

Anno Accademico 2004-2005

• svolge attività didattica di esercitazione per il corso di Analisi Matematica I per il
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso la Facoltà di Ingegne-
ria dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’.

Anno Accademico 2005-2006
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• svolge attività didattica di esercitazione per il corso di Analisi Matematica B per il
Corso di Laurea in Fisica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali dell’Università degli Studi di Perugia.

Anno Accademico 2006-2007

È titolare dei seguenti corsi:

• Matematica di Base B (corsi D e H, uno per carico didattico e l’altro per affida-
mento) per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università della Calabria;
• Calcolo 1 (corso B, per carico didattico) per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli

comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, 4 CFU;
• Calcolo 2 (corso B, per affidamento) per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli

comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, 4 CFU;
• Equazioni alle Derivate Parziali (per affidamento) per il Corso di Laurea Specia-

listica in Matematica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università della Calabria, 2 CFU;
• Calcolo 3 (corsi E, F e H, per affidamento) per il Corso di Laurea in Ingegneria

(moduli comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, 4
CFU.

Anno Accademico 2007-2008

È titolare dei seguenti corsi:

• Matematica di Base B (corso A, per affidamento) per il Corso di Laurea in Ingegneria
(moduli comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• Complementi di Analisi (corso B, per affidamento) per il Corso di Laurea Specialisti-

ca in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria,
6 CFU;
• Complementi di Analisi (per carico didattico) per il Corso di Laurea Specialistica

in Ingegneria Chimica e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università della Calabria, 6 CFU;
• Calcolo 2 (corso B, per carico didattico) per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli

comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, 4 CFU;
• Equazioni alle Derivate Parziali (per affidamento) per il Corso di Laurea Specia-

listica in Matematica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università della Calabria, 2 CFU.

Anno Accademico 2008-2009

È titolare dei seguenti corsi:

• Nozioni di Matematica (per affidamento), nell’ambito dei Corsi di Potenziamento
indirizzati alle matricole, per il Corso di Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università della Calabria;
• Matematica e Logica (per affidamento), nell’ambito dei Corsi di Potenziamento in-

dirizzati alle matricole, per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) presso
la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• Complementi di Analisi (corso B, per affidamento) per il Corso di Laurea Specialisti-

ca in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria,
6 CFU;
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• Complementi di Analisi (per carico didattico) per il Corso di Laurea Specialistica
in Ingegneria Chimica e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università della Calabria, 6 CFU;
• Analisi Matematica 1 - II modulo (per affidamento) per il Corso di Laurea in Inge-

gneria (moduli comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria,
6 CFU.

Anno Accademico 2009-2010

È titolare dei seguenti corsi:

• Matematica e Logica (corsi 1 e 2, per affidamento), nell’ambito dei Corsi di Poten-
ziamento indirizzati alle matricole, per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria;
• Matematica e Logica (per affidamento), nell’ambito dei Corsi di Potenziamento in-

dirizzati alle matricole, per il Corso di Laurea in Filosofia e Storia presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria;
• Matematica e Logica (corsi A e O, per affidamento), nell’ambito dei Corsi di Po-

tenziamento indirizzati alle matricole, per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli
comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• Analisi Matematica 2 (per affidamento) per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, 12 CFU;
• Complementi di Analisi (per affidamento) per i Corsi di Laurea Specialistica in

Ingegneria Chimica e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università della Calabria, 6 CFU;
• Equazioni alle Derivate Parziali (per supplenza) per il Corso di Laurea Speciali-

stica in Matematica presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università della Calabria, 2 CFU;
• Analisi Matematica 1 - II modulo (corsi C e D, uno per carico didattico e l’altro per

affidamento) per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università della Calabria, 6 CFU.

Anno Accademico 2010-2011

È titolare dei seguenti corsi:

• Analisi Matematica 1 - I modulo (corso D, per affidamento) per il Corso di Laurea
in Ingegneria (moduli comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della
Calabria, 6 CFU;
• Analisi Matematica 2 (corso B, per carico didattico) per i Corsi di Laurea in Inge-

gneria Chimica e in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
della Calabria, 12 CFU.

Anno Accademico 2011-2012

È titolare dei seguenti corsi:

• Analisi Matematica 2 (corso B, per carico didattico) per i Corsi di Laurea in Inge-
gneria Chimica e in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
della Calabria, 12 CFU.

Anno Accademico 2012-2013

È titolare dei seguenti corsi:
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• Analisi Matematica 1 - II modulo (corsi D e E, per carico didattico) per il Corso di
Laurea in Ingegneria (moduli comuni) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
della Calabria, 6 CFU;
• Metodi variazionali per lo studio di equazioni semilineari ellittiche per il Corso di

Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica presso il Dipartimento di Mate-
matica e Informatica dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2013-2014

È titolare dei seguenti corsi:

• Analisi Matematica 1 - I modulo (corsi A e B) per il Corso di Laurea in Ingegneria
Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, 6
CFU;
• Analisi Matematica 2 per i Corsi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Terri-

torio e in Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e
il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) dell’Università della Calabria, 12 CFU.

Anno Accademico 2014-2015

È titolare dei seguenti corsi:

• Analisi Matematica 1 - I modulo (corso B) per il Corso di Laurea in Ingegneria
Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, 6
CFU;
• Analisi Matematica 2 per i Corsi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Terri-

torio e in Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e
il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) dell’Università della Calabria, 12 CFU.

Anno Accademico 2015-2016

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, 18 ore;
• Analisi Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, 12 CFU;
• Calculus per il Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso on-line) presso

la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Matematica Discreta per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, 6 CFU;
• Discrete Structures and Linear Algebra per il Corso di Laurea in Informatica Ap-

plicata (percorso on-line) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso la Scuola di Scienze

Biologiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche presso la Scuola di Scienze

Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 CFU,
mutuato dal corso di Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche.
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Anno Accademico 2016-2017

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 28 ore;
• Analisi Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Calculus per il Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso on-line) presso

la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso la Scuola di Scienze

Biologiche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche presso la Scuola di Scienze

Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 CFU,
mutuato dal corso di Matematica per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche;
• Introduction to partial differential equations per il Corso Estivo di Perugia 2017,

organizzato dalla Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI) presso l’Università
degli Studi di Perugia.

Anno Accademico 2017-2018

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 30 ore;
• Analisi Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 12 CFU;
• Analisi Matematica (corso integrativo on-line) per il Corso di Laurea in Informa-

tica Applicata presso la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 24 ore;
• Matematica Discreta per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Matematica Discreta (corso integrativo on-line) per il Corso di Laurea in Informa-

tica Applicata presso la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 ore.

Anno Accademico 2018-2019

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 28 ore;
• Analisi Matematica 1 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 9 CFU;
• Analisi Matematica 1 (corso integrativo on-line) per il Corso di Laurea in Informa-

tica Applicata presso la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 18 ore;
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• Logica, Algebra e Geometria per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso
la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Logica, Algebra e Geometria (corso integrativo on-line) per il Corso di Laurea in

Informatica Applicata presso la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Infor-
mazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 12 ore;
• Matematica per i corsi preparatori ai test di verifica della preparazione iniziale, in-

dirizzati agli studenti delle scuole secondarie superiori e organizzati dall’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Anno Accademico 2019-2020

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 8 ore;
• Analisi Matematica 1 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 9 CFU;
• Logica, Algebra e Geometria per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso

la Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Optimization methods per il Corso di Dottorato di Ricerca in Research Methods in

Science and Technology presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 4 CFU.

Anno Accademico 2020-2021

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 15 ore;
• Analisi Matematica 1 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 9 CFU;
• Optimization methods per il Corso di Dottorato di Ricerca in Research Methods in

Science and Technology presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 4 CFU;
• Matematica di base per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuola

di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 4 ore;
• Matematica per il TOLC per i corsi preparatori ai test di verifica della preparazione

iniziale, indirizzati agli studenti delle scuole secondarie superiori e organizzati dal
Corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, 8 ore.

Anno Accademico 2021-2022

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 15 ore;
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• Analisi Matematica 1 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 9 CFU;
• Analisi Matematica 2 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Optimization methods per il Corso di Dottorato di Ricerca in Research Methods in

Science and Technology presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 4 CFU;
• Matematica di base per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la Scuo-

la di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 4 ore.

Anno Accademico 2022-2023

È titolare dei seguenti corsi:

• Precorso di Matematica per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 15 ore;
• Analisi Matematica 1 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 9 CFU;
• Analisi Matematica 2 per il Corso di Laurea in Informatica Applicata presso la

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, 6 CFU;
• Precorso di Matematica di base 2 per il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia

dell’Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, 4 ore;
• Optimization methods per il Corso di Dottorato di Ricerca in Research Methods in

Science and Technology presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 4 CFU;
• Dalla scuola all’università: i test di verifica della preparazione iniziale come stru-

mento di orientamento e autovalutazione, nel contesto dei progetti relativi all’Orien-
tamento attivo nella transizione scuola-università nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione e Ricerca, 45 ore.

Tesi di Laurea

• correlatrice, in collaborazione con la Prof.ssa Annamaria Canino, della Tesi di
Laurea Specialistica in Matematica Modelli matematici per lo studio dei tumori
(laureanda Maria Elena Albanese, A.A. 2007-2008);
• relatrice della Tesi di Laurea Magistrale in Matematica Problemi non-locali di tipo

Laplaciano frazionario (laureanda Chiara Zucco, A.A. 2014-2015);
• correlatrice, in collaborazione con il Prof. Giovanni Molica Bisci, della tesi di Laurea

Triennale in Informatica Applicata Principi di teoria quantistica della computazione
(laureando Antonio Cardellini, A.A. 2021-2022);
• correlatrice, in collaborazione con il Prof. Giovanni Molica Bisci, della tesi di Laurea

Triennale in Informatica Applicata Correttezza e completezza del sistema hilbertiano
nella logica proposizionale (laureando Kevin Attarantato, A.A. 2021-2022);
• correlatrice, in collaborazione con il Prof. Giovanni Molica Bisci, della tesi di Lau-

rea Triennale in Informatica Applicata Linguaggi e interpretazione nella logica del
primo ordine (laureanda Giorgia Roselli, A.A. 2021-2022).
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Tesi di Dottorato

• correlatrice, in collaborazione con il Prof. Enrico Valdinoci, della Tesi di Dottorato
di Ricerca in Matematica Variational problems involving non-local elliptic operators
del Dott. Alessio Fiscella (Università degli Studi di Milano), A.A. 2013-2014.

Assegni di Ricerca e Borse di Studio

• responsabile della ricerca del Dott. Vincenzo Ambrosio, titolare dell’assegno di
ricerca dal titolo Problemi non-locali di tipo Laplaciano frazionario presso il Dipar-
timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo dal 16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018;
• responsabile della ricerca del Dott. Alessio Fiscella (Universidade Estadual de Cam-

pinas, Brasile), risultato vincitore di una borsa di studio finanziata dall’ACRI (Asso-
ciazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.) nell’ambito dello Young Investi-
gator Training Program 2017, dal titolo Fractional Kirchhoff type problems da usu-
fruirsi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo dal 28 giugno 2018 al 3 agosto 2018;
• responsabile della ricerca del Dott. Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta (Universi-

dade Estadual Paulista (UNESP), Brasile), risultato vincitore di una borsa di stu-
dio finanziata dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.)
nell’ambito dello Young Investigator Training Program 2017, dal titolo Nonlocal
fractional problems with discontinuous nonlinearities da usufruirsi presso il Dipar-
timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo dall’1 al 31 ottobre 2018;
• responsabile della ricerca, insieme al Prof. Giovanni Molica Bisci, della Dott.ssa

Ameni Hamemi e del Dott. Mohamed Louchaich (High School of Sciences and
Technology, Tunisia), durante il loro periodo di visita, come stage all’estero nel-
l’ambito del proprio Corso di Dottorato in Matematica, presso il Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
dal 28 febbraio al 30 marzo 2022.

Attività organizzativa e di servizio

Anno Accademico 2006-2007

• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Matematica di Base B per il Corso di
Laurea in Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott. Alessandro
Trombetta e il Dott. Giuseppe Riey presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
della Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e In-

formatica (ciclo XXII) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• organizza alcuni seminari presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della

Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Calcolo 2 per il Corso di Laurea in

Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott. Alessandro Trombetta
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• partecipa al progetto F.I.O.R.I. - Formazione Intervento Organizzativo per la Ri-

cerca e l’Innovazione - seguendo il corso Coordinamento tecnico-scientifico a livello
base presso l’Università della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Calcolo 3 per il Corso di Laurea in

Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott. Giuseppe Riey presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
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• è membro della commissione per il conferimento di un assegno di ricerca relativo
al settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica - presso il Diparti-
mento di Matematica dell’Università della Calabria, bandito con D.R. n. 907 del 11
aprile 2007.

Anno Accademico 2007-2008

• collabora allo svolgimento del Test di Ammissione alla Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità della Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in ‘Matematica e In-

formatica’ (ciclo XXIII) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Calcolo 1 per il Corso di Laurea in

Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott. Giuseppe Riey presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Calcolo 2 per il Corso di Laurea in

Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott. Alessandro Trombetta
e il Dott. Berardino Sciunzi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della
Calabria;
• organizza i corsi di recupero di Calcolo 1 per il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli

comuni) in collaborazione con la Prof.ssa Annamaria Canino presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università della Calabria;
• organizza i corsi di recupero di Matematica di Base B per il Corso di Laurea in

Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con la Prof.ssa Annamaria Canino
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2008-2009

• collabora allo svolgimento del Test di Ammissione alla Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità della Calabria;
• è responsabile per il Coordinamento Materiale Didattico nell’ambito dell’organiz-

zazione dei Corsi di Potenziamento destinati alle matricole presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione locale del Concorso a 41 borse di studio per studenti

universitari in Matematica - Progetto Lauree Scientifiche - per l’anno accademico
2008-2009 svoltosi il 9 settembre 2008 presso la sede di Cosenza;
• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e In-

formatica (ciclo XXIV) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• organizza alcuni seminari presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della

Calabria;
• è membro della commissione per l’ammissione al secondo anno del corso di Dottorato

di Ricerca in Matematica e Informatica dei dottorandi del XXIII ciclo presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione per la procedura selettiva, per esame, per l’attribuzione

di un contratto, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, a un esperto
di comprovata esperienza nel coordinamento delle attività didattiche dei corsi di
studio, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria;
• è membro eletto della Commissione Permanente di Facoltà Contratti di Insegna-

mento per il quadriennio 2008-2012 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
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della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Analisi Matematica 1 - II modulo per

il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott.
Alessandro Trombetta e il Dott. Giuseppe Riey presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università della Calabria;
• è membro eletto della Giunta di Dipartimento, presso il Dipartimento di Matema-

tica dell’Università della Calabria, per il triennio 2009-2012.

Anno Accademico 2009-2010

• è coordinatrice dei corsi di Matematica e Logica nell’ambito dei Corsi di Potenzia-
mento indirizzati alle matricole presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
della Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e In-

formatica (ciclo XXV) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Analisi Matematica 1 - II modulo per

il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott.
Alessandro Trombetta e il Dott. Giuseppe Riey presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione di esami del corso di Calcolo 2 per i Corsi di Laurea

in Ingegneria DM 509 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2010-2011

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e In-
formatica (ciclo XXVI) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione per l’ammissione al terzo anno del corso di Dottorato

di Ricerca in Matematica e Informatica dei dottorandi del XXIV ciclo presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università della Calabria;
• è coordinatrice degli esercitatori dei corsi di Analisi Matematica 1 - I modulo per

il Corso di Laurea in Ingegneria (moduli comuni) in collaborazione con il Dott.
Alessandro Trombetta e il Dott. Giuseppe Riey presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione di esami del corso di Calcolo 2 per i Corsi di Laurea

in Ingegneria DM 509 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2011-2012

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e In-
formatica (ciclo XXVII) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione di esami del corso di Calcolo 2 per i Corsi di Laurea

in Ingegneria DM 509 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2012-2013
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• è responsabile di sede, in collaborazione con il Dott. Alessandro Trombetta, per
l’organizzazione del Test CISIA per l’ammissione alla Facoltà di Ingegneria presso
l’Università della Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e Infor-

matica (ciclo XXVIII) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università della
Calabria;
• è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei

Sistemi, Informatica, Matematica e Ricerca Operativa dell’Università della Calabria;
• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)

per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2013 per
l’ammissione alle Facoltà di Ingegneria;
• è membro della commissione per il conferimento di un assegno per la collaborazione

ad attività di ricerca relativo al settore scientifico-disciplinare 01/A3 - MAT/05 -
Analisi Matematica, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Uni-
versità della Calabria, bandito con D.R. n. 21 del 11 giugno 2013;
• è membro della commissione di esami del corso di Calcolo 2 per i Corsi di Laurea

in Ingegneria DM 509 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.

Anno Accademico 2013-2014

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e Infor-
matica (ciclo XXIX) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Uni-
versità della Calabria;
• è membro della commissione per la valutazione della Tesi di Dottorato Variatio-

nal methods in the study of nonlinear elliptic problems di Diana-Nicoleta Udrea
(Università di Craiova, Romania);
• è membro della commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 43 del 18 di-

cembre 2013, per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento
e, in subordine, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, presso
il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica e
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione di esami del corso di Calcolo 2 per i Corsi di Laurea

in Ingegneria DM 509 presso l’Università della Calabria;
• è membro della commissione di esami del corso di Matematica di Base per il Corso

di Laurea in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Uni-
versità della Calabria;
• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)

per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2014 per
l’ammissione ai Corsi di Studio in Ingegneria.

Anno Accademico 2014-2015

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e Infor-
matica (ciclo XXX) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Uni-
versità della Calabria;
• è membro della commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 354 del 8 otto-

bre 2014, per l’affidamento di assegni di attività di supporto alla didattica, presso
il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
dell’Università della Calabria;
• è membro della commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 395 del 28 ot-

tobre 2014, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continua-
tiva di supporto ad attività didattiche (tutor), presso il Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria;
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• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)
per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2015 per
l’ammissione ai Corsi di Studio in Ingegneria.

Anno Accademico 2015-2016

• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)
per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2016 per
l’ammissione ai Corsi di Studio in Ingegneria;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità e Riesame del Corso di Laurea in

Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio
2016-2018;
• è Presidente del seggio elettorale, nominato con Disposizione del Direttore n.96/2014/

DiSPeA del 7 aprile 2016, costituito per l’elezione di un rappresentante dei Ricer-
catori e di un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo nella Giunta
del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• è membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile del Test d’Ingresso per il Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Referente del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università

degli Studi di Urbino Carlo Bo presso la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei
Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (ConScienze);
• è Presidente della Seconda Commissione giudicatrice per le classi di concorso A26-

Matematica e A27-Matematica e Fisica del concorso per titoli ed esami per l’accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per
l’ambito disciplinare AD07, istituita con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche n.159 del 22 aprile 2016 e successive integrazioni;
• è membro della Commissione Supporto alla Ricerca (CoSRi), costituita con Decreto

Rettorale n.279/2016, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio
2016-2018.

Anno Accademico 2016-2017

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e
Applicazioni (ciclo XXXII) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile del Test d’Ingresso per il Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura selettiva ad un posto di

ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi Matematica presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto
Rettorale n.353/2016 del 6 settembre 2016;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura selettiva per un assegno di

ricerca per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statisti-
ca Matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica presso
il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.513/2016 del 10 novembre
2016;
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• è revisore della Tesi di Dottorato Some nonlocal nonlinear problems in the stationary
and evolutionary case di Sara Saldi (Università degli Studi di Firenze);
• è membro del Gruppo di Lavoro Piano Lauree Scientifiche della Scuola di Scienze

Biologiche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli scientifici per l’at-

tribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di una ricerca nel settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipar-
timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.25/2017 del 19 gennaio 2017;
• è membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli scientifici per l’attri-

buzione di due borse di studio per attività di ricerca dal titolo Sviluppo di strumenti
e metodi di simulazione della dipendenza dei costi di produzione dalla distribuzione
e dalla tipologia degli ordini da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Pure e
Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la sede della
ditta IMAB Group S.p.A., nominata con Decreto Rettorale n.27/2017 del 19 gennaio
2017;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per

soli titoli, per l’attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo
Progettazione di algoritmi di indicizzazione, comparazione e selezione di immagini
digitali, nell’ambito della convenzione con l’azienda Photos̀ı S.p.A., da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.186/2017 del 15 marzo
2017;
• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)

per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2017 per
l’ammissione ai Corsi di Studio in Ingegneria;
• è membro della commissione valutatrice della procedura selettiva per l’attivazione di

un contratto di collaborazione avente ad oggetto specifica attività di supporto alla
riorganizzazione e alla gestione dell’attività didattica a distanze del Corso di Laurea
in Informatica Applicata e alla sperimentazione di modalità didattiche innovative,
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’U-
niversità degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Disposizione del Direttore
n.82/2017 del 3 maggio 2017.

Anno Accademico 2017-2018

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e
Applicazioni (ciclo XXXIII) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-

SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizzazio-
ne dei Test Online Scienze (TOS) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• collabora con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)

per l’elaborazione e la scelta dei quesiti di Matematica per il Test CISIA 2018 per
l’ammissione ai Corsi di Studio in Ingegneria;
• è membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile del Test d’Ingresso per il Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è referente per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università
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degli Studi di Urbino Carlo Bo dello Young Investigator Training Program 2017,
promosso dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.);
• organizza il ciclo di seminari Matematica e Realtà presso l’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di borse di

studio per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’Analisi Nonlineare e del Calco-
lo delle Variazioni destinate a giovani ricercatori (di età inferiore ai quaranta anni)
di qualunque nazionalità che svolgano attività di ricerca fuori dall’Italia, nominata
con Decreto Rettorale n.230/2018 del 31 maggio 2018.

Anno Accademico 2018-2019

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze di Base e
Applicazioni (ciclo XXXIV) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è formatore per l’unità Numeri complessi, trasformata di Fourier e analisi dei feno-

meni oscillatori presso il Liceo scientifico e musicale ‘Guglielmo Marconi’ di Pesaro,
nell’ambito delle azioni di sviluppo professionale del personale della scuola;
• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-

SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizza-
zione dei Test OnLine CISIA (TOLC) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniver-
sitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• è Responsabile del Test d’Ingresso per il Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Presidente della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo in qualità di delegato della Scuola di Scienze Tecnologie e Filosofia
dell’Informazione;
• organizza il ciclo di seminari Matematica e Realtà presso l’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale del Dipar-

timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• è referente per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università

degli Studi di Urbino Carlo Bo dello Young Investigator Training Program 2018,
promosso dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.);
• è uno dei dieci soci fondatori di Digit SRL, spin-off innovativo dell’Università degli

Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di borse di

studio per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’Analisi Nonlineare, del Calcolo
delle Variazioni e della Geometria Algebrica destinate a giovani ricercatori (di età
inferiore ai quaranta anni) di qualunque nazionalità che svolgano attività di ricerca
fuori dall’Italia, nominata con Decreto Rettorale n.132/2019 del 16 aprile 2019.

Anno Accademico 2019-2020

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Research Methods in
Science and Technology (ciclo XXXV) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo;
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• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-
SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizza-
zione dei Test OnLine CISIA (TOLC) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniver-
sitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• è Responsabile della Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) per il Corso di Laurea

in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Presidente della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo in qualità di delegato della Scuola di Scienze Tecnologie e Filosofia
dell’Informazione;
• è membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale del Dipar-

timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• organizza il ciclo di seminari Matematica e Realtà presso l’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione alla selezione per

titoli ed esami, a n.10 posti (di cui 8 con borsa di studio), per il corso triennale di
Dottorato di Ricerca in Research Methods in Science and Technology (XXXV ciclo)
istituito presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.392/2019 del 5
settembre 2019;
• è membro della commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione alla selezione per

titoli ed esami, a n.1 posto con borsa di studio, per il corso triennale di Dottorato
di Ricerca in Research Methods in Science and Technology (XXXV ciclo) - Progetto
Dottorato Innovativo a caratterizzazione industriale - istituito presso il Dipartimento
di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, nominata con Decreto Rettorale n.520/2019 del 19 ottobre 2019;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparati-

va per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Pro-
babilità e Statistica Matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna, nominata con Disposizione Dirigenziale n.1757 del 10 marzo
2020.

Anno Accademico 2020-2021

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Research Methods in
Science and Technology (ciclo XXXVI) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo;
• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-

SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizza-
zione dei Test OnLine CISIA (TOLC) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniver-
sitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• è Responsabile della Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) per il Corso di Laurea

in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Presidente della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo in qualità di delegato della Scuola di Scienze Tecnologie e Filosofia
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dell’Informazione;
• è Presidente della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Informatica Ap-

plicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale del Dipar-

timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• è revisore della Tesi di Dottorato Dirichlet problems for several nonlocal operators

via variational and topological methods di Silvia Frassu (Università degli Studi di
Cagliari);
• è membro della Commissione VQR del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate

(DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, istituita con il compito di
supportare il Direttore nelle diverse attività riguardanti la Valutazione della Qualità
della Ricerca (VQR) 2015/2019, nominata con Decreto del Direttore n.39 del 17
febbraio 2021;
• è referente di Ateneo per l’Area 01 - Scienze Matematiche e Informatiche - per la pro-

cedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 presso l’Univer-
sità degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Delibera del Senato Accademico
n.16 del 23 febbraio 2021;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per

il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica presso il Dipartimento di Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Informatiche dell’Università degli Studi di Parma, nominata con
Decreto Rettorale n.1189 del 17 giugno 2021;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per

soli titoli, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca, della durata
di 1 mese, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo Studio e sviluppo di
applicazioni basate su IoT e registri distribuiti, da usufruirsi presso il Dipartimento
di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, nominata con Decreto Rettorale n.387/2021 del 3 agosto 2021;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per

soli titoli, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca, della
durata di 5 mesi, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore concor-
suale 09/H1, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo diAry: strumenti,
incentivi ed applicazioni per accrescere la consapevolezza e la memoria dei propri
spostamenti, a valere sul finanziamento FISR 2020, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.388/2021 del 4 agosto 2021.

Anno Accademico 2021-2022

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Research Methods in
Science and Technology (ciclo XXXVII) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo;
• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-

SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizza-
zione dei Test OnLine CISIA (TOLC) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniver-
sitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• è Responsabile della Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) per il Corso di Laurea

in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile dell’Orientamento del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi di
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Urbino Carlo Bo in qualità di delegato della Scuola di Scienze Tecnologie e Filosofia
dell’Informazione;
• è membro della Commissione Pratiche Studenti del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale del Dipar-

timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• organizza il ciclo di seminari Matematica e Realtà presso l’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione per l’attribuzione di premi di studio, nell’ambito del

Fondo Giovani 2019, a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Informatica
Applicata, in Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale e in Geologia Am-
bientale e Gestione del Territorio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
nominata con Decreto Rettorale d’urgenza n.36/2021 del 3 agosto 2021;
• è membro della commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione alla selezione per

titoli ed esami, a n.11 posti (di cui 9 con borsa di studio), per il corso triennale
di Dottorato di Ricerca in Research Methods in Science and Technology (XXXVII
ciclo) istituito presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Uni-
versità degli Studi di Urbino Carlo Bo, nominata con Decreto Rettorale n.394/2021
del 18 agosto 2021.

Anno Accademico 2022-2023

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Research Methods in
Science and Technology (ciclo XXXVIII) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo;
• è Responsabile Unico di Sede per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (Di-

SPeA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la gestione e l’organizza-
zione dei Test OnLine CISIA (TOLC) promossi e gestiti dal Consorzio Interuniver-
sitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA);
• è Responsabile della Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) per il Corso di Laurea

in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è Responsabile dell’Orientamento del Corso di Laurea in Informatica Applicata

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è responsabile della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro della Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo in qualità di delegato della Scuola di Scienze Tecnologie e Filosofia
dell’Informazione;
• è membro della Commissione Pratiche Studenti del Corso di Laurea in Informatica

Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
• è membro del Gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale del Dipar-

timento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo;
• organizza il ciclo di seminari Matematica e Realtà presso l’Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo;
• è membro della commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla

stipula di un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di dodici
mesi per svolgere attività finalizzata al miglioramento dell’erogazoione dei servizi
rivolti agli studenti del Corso di Dottorato in Research Methods in Science and
Technology, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e
Applicate dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo n.265/2022 del 17 ottobre
2022;
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• è membro della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la chiama-
ta di un professore ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n.240, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi Matemati-
ca, presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi
dell’Insubria, nominata con Decreto Rettorale n.1216/2022 del 13 dicembre 2022.


