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TITOLI DI STUDIO
1) Dottorato di Ricerca in Matematica (VIII ciclo) presso l’Universita degli Studi di
Roma ”La Sapienza”. Titolo della tesi: Studio qualitativo di soluzioni di problemi
di evoluzione non lineari con convezione e diffusione, discussa il 24 Luglio 1997
davanti alla commissione nazionale : Prof. G. Letta, Prof. C. Sbordone, Prof.
M.Vignati.
2) Laurea in Matematica presso l’ Universita’ degli Studi di Roma ”La Sapienza”,
conseguita il 10-10-1989. Titolo della tesi: Simulazione numerica di un modello
di combustione in ambiente parallelo. Relatore: Prof. M. Marfurt. Relatrice
esterna: Dott. M. M. Cerimele. La tesi e’ stata interamente preparata presso
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BORSE DI STUDIO
1) Borsa di studio CNR per laureati, per ricerche nell’ambito del Progetto
Finalizzato ”Sistemi Informatici e Calcolo Parallelo”, tematica: ”Reti di accesso
ai Supercalcolatori: sperimentazione di sistemi di lavoro per visualizzazioni
grafiche”, Bando 201.12.61 del 21-7-89, e ne ha usufruito per 12 mesi, presso
l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ”M. Picone”.
2) Borsa di studio CNR per laureati, per ricerche nel campo delle discipline afferenti
al Comitato Nazionale per le Scienze Matematiche, Bando 201.01.113 del 3/8/90,
e ne ha usufruito per 12 mesi presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ”M.
Picone”.

CORSI POST LAUREA e SCUOLE VARIE
1) Corso estivo di Analisi Numerica organizzato dalla Scuola Matematica
Interuniversitaria, tenutosi a Cortona presso la sede del Palazzone della Scuola
Normale Superiore dall’8 al 28 Luglio 1990.
2) Programma Estivo organizzato dall’Istitute for Mathematics and its
Applications, dal titolo ”Partial Differential Equations”, presso l’Indiana
University, Bloomington, Indiana, dal 13/7/92 al 7/8/92 (Borsa di studio,
accordo IMA - CNR).

ATTIVITA’ DIDATTICA
presso la Seconda Universita’ degli Studi di Napoli:
A.A. 1995/1996 Esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Prof. R. Russo, Corso di Laurea
in Matematica;

presso l’Universita’ degli Studi dell’Aquila:
A.A. 1996/1997 Esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Prof. P. Marcati, Corso di Laurea
in Fisica;
A.A. 1997/1998 Esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Prof. P. Marcati, Corso di Laurea
in Matematica;
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A.A. 1998/1999 Parte delle esercitazioni di Analisi matematica I, Dott. D. De Acutis, Corso di
Laurea in Informatica ( 2 ore a settimana da Marzo a Maggio);
A.A. 1999/2000 1) Esercitazioni del corso di Analisi Matematica II, Prof. V. Georgiev, Corso di
Laurea in Matematica;
2) Meta’ delle esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Prof. G. Fusco,
Corso di Laurea in Fisica;
A.A. 2000/2001 1) Esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Prof. G. Fusco, Corso di
Laurea in Matematica e Corso di Laurea in Informatica;
2) Meta’ delle esercitazioni del corso di Analisi Matematica II, Prof. V. Georgiev,
Corso di Laurea in Matematica;
A.A. 2001/2002 1) Lezioni ed esercitazioni del corso di Calcolo, Corso di laurea in Informatica;
2) Esercitazioni del corso di Analisi Matematica C, Prof. M.Nolasco, Corso di
Laurea in Fisica;
A.A. 2002/2003 1) Lezioni del corso di Analisi Matematica A, Corso di Laurea in Fisica;
2) Lezioni ed esercitazioni del corso di Calcolo, Corso di Laurea in Informatica.
A.A. 2003/2004 1) Lezioni del corso di Analisi Matematica A, Corso di Laurea in Fisica;
2) Lezioni ed esercitazioni del corso di Calcolo, Corso di Laurea in Informatica.
A.A: 2004/2005 1) Lezioni ed esercitazioni del corso di Analisi Matematica II, Corso di Laurea
in Informatica.
A.A: 2005/2006 1) Lezioni del corso di Analisi Matematica A, Corso di Laurea in Fisica;
2)Lezioni ed esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Corso di Laurea in
Informatica.
A.A: 2006/2007 1)Lezioni ed esercitazioni del corso di Analisi Matematica II, Corso di Laurea in
Informatica.
2)Esercitazioni del corso di Analisi Matematica I, Corso di Laurea in Matematica.
A.A: 2007/2008 1)Esercitazioni del corso di Analisi Complessa, Corso di Laurea in Matematica.
2)Lezioni del corso di Analisi Matematica II, Corso di Laurea in Informatica.
A.A. 2008/2009 1) Analisi Superiore I (3 cfu) , Corso di Laurea in Matematica
2) Analisi Matematica 1, Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2009/2010 Analisi Matematica 1, Corso di Laurea in Fisica (6 cfu)
A.A. 2010/2011 Analisi Matematica 1, Corso di Laurea in Fisica (6 cfu)
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A.A. 2011-2012 Analisi Matematica II, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
Analisi Matematica 1, Corso di Laurea in Fisica (3 cfu)
A.A. 2012-2013 Analisi Complessa, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2013-2014 Analisi Complessa, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2014-2015 Analisi Complessa, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2015-2016 Analisi Matematica C, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2016-2017 Analisi Matematica C, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2017-2018 Analisi Matematica C, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)
A.A. 2018-2019 Analisi Matematica C, Corso di Laurea in Matematica (6 cfu)

COMUNICAZIONI A CONVEGNI
1) Convegno del Progetto di Ricerca ”Equazioni Differenziali” (M.U.R.S.T. 40%)
tenutosi a Firenze nei giorni 15-16 Aprile ’93. Titolo della comunicazione:
Comportamento asintotico per leggi di conservazione con assorbimento.
2) Convegno su Sistemi dinamici, equazioni alle derivate parziali, fluidodinamica
e processi diffusivi, tenutosi a L’Aquila nei giorni 28 - 30 Aprile 1994. Titolo
della comunicazione: Comportamento asintotico per una equazione del calore con
convezione dominante.
3) International Workshop ”Free Boundary Problems in Reaction - Diffusion
Systems and Applications” Bari, 5 - 8 Ottobre 1994. Titolo della comunicazione:
Large Time Behaviour for the Heat Equation with Convection and Absorption.
4) Convegno UMI, Padova 11-16 Settembre 1995. Titolo della comunicazione:
Soluzioni singolari e comportamento asintotico per una classe di leggi di
conservazione con assorbimento; pubblicato nel Volume delle Conferenze e
Comunicazioni del Convegno UMI 1995, pag.84, stampato a Padova 1995;
5) Convegno SIMAI ’96, Salice Terme, 27-31/5/1996. Titolo della comunicazione:
Un’approssimazione di rilassamento per equazioni paraboliche; pubblicato nel
Volume dei Sommari del Convegno SIMAI ’96, pagg. 358-360, stampato a Roma
1996;
6) Convegno ICIAM 99, Edimburgo 5-9/7/1999. Titolo della comunicazione: A
kinetic hyperbolic approximation to quasilinear diffusion problems; pubblicato
nel Book of Abstracts, pag. 127;
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7) Convegno IPERROMA 99, Roma 25-27/10/1999. Titolo della comunicazione:
Una classe di approssimazioni di tipo BGK per una equazione parabolica non
lineare in piu’ dimensioni.
8) First Meeting on Hyperbolic Conservation Laws: Recent results and Perspective,
SISSA-ISAS Trieste 21-22 Giugno 2007. Titolo della comunicazione: Modelli
matematici per fenomeni chimici e biologici .

ARGOMENTI DI RICERCA

1) Studio delle soluzioni di una classe di leggi di conservazione con termine di
assorbimento ed, eventualmente, con termine di diffusione lineare
In [G2] si dimostrano teoremi di esistenza/non esistenza, unicita’ e confronto per
soluzioni singolari (soluzioni fondamentali e soluzioni molto singolari) della legge
di conservazione con assorbimento
ut +

1 m
(u )x = −up
m

in R × (0, +∞),

(m > 1 , p > 1) ;

In [G1] e [G2] si studiano i profili asintotici delle soluzioni del problema di Cauchy
relativo alla legge di conservazione con assorbimento scritta sopra anche nel caso
0 < p ≤ 1 (assorbimento forte); in [CG1] e [CG2] si studia il problema di
Cauchy relativo alla stessa equazione con l’aggiunta di un termine di diffusione
lineare. La presenza del termine di assorbimento assicura l’esistenza globale delle
soluzioni e, mediante teoremi di confronto, e’ possibile dimostrare che queste si
estinguono, in tempo finito se p < 1 e per t → ∞ se p ≥ 1; lo studio asintotico ha
lo scopo di precisare le modalita’ con cui avviene l’estinzione ed, in particolare,
di analizzare quali dei termini presenti nell’equazione (diffusione, convezione e
assorbimento) determinino il comportamento delle soluzioni per tempi grandi
ed in che modo. Si ottengono situazioni diverse in funzione della relazione che
intercorre tra i valori dei parametri p ed m. La presenza di nonlinearita’ di
tipo potenza ha permesso di utilizzare la tecnica delle soluzioni autosimilari che
consente di ridurre lo studio della soluzione per tempi grandi allo studio della
convergenza di una particolare successione {uλ } per λ → ∞.
2) Studio di metodi di rilassamento per l’approssimazione di alcune classi di
equazioni scalari in piu’ dimensioni spaziali.
In [G3] si presenta un sistema semilineare di leggi di conservazione ed equazioni
paraboliche, dipendenti da un parametro di rilassamento, e si dimostra che le
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soluzioni, al tendere a zero di questo parametro, convergono ad una soluzione
entropica dell’equazione parabolica (eventualmente degenere)

∂t u +

d
X

∂xj [Aj (u)] = ∆x [B(u)] + G(u),

(x, t) ∈ Rd ×]0, ∞[.

j=1

Il sistema introdotto e’ simile un’approssimazione di tipo cinetico con velocita’
discrete. Nel lavoro si dimostrano la buona positura del modello, stime a priori
sulle soluzioni e disuguaglianze di entropia.
Seguendo la stessa filosofia, in [BGN] si approssima l’equazione parabolica
scritta sopra (senza termine sorgente) con un sistema semilineare di leggi di
conservazione con due diverse velocita’ di trasporto, una delle quali dipendente
dal parametro di rilassamento. Si dimostra la convergenza delle soluzioni del
sistema, al tendere a zero del parametro di rilassamento, all’unica soluzione
entropica dell’equazione parabolica.
In [GT] si presenta una classe di sistemi di rilassamento iperbolici per
approssimare equazioni paraboliche debolmenete degeneri, con condizione
iniziale e condizione al bordo di Dirichlet. Si e’ trattato di studiare un problema
con condizione iniziale e condizione al bordo di Dirichlet per un sistema iperbolico
dipendente da un parametro di rilassamento, tenendo conto che per sistemi
iperbolici ed equazioni paraboliche degeneri, le condizioni al bordo non sono
assunte in senso classico, ma devono essere considerate come condizioni di
compatibilita’.
In [GMT] una differente tecnica per ottenere stime sul bordo per sistemi
semilineari di leggi di conservazione, ha permesso lo studio dell’ approssimazione
di equazioni paraboliche fortemente degeneri con condizioni iniziali e condizioni
al bordo. Si dimostra la convergenza delle soluzioni di sistemi di rilassamento
iperbolici (con condizione iniziale e al bordo) alle (uniche) soluzioni entropiche
di equazioni paraboliche fortemente degeneri.
3) Studio di sistemi di reazione diffusione come modelli di processi di chimici e
biologici.
In [GN1] si e’ studiato un sistema di reazione-diffusione non lineare che costituisce
un nuovo modello matematico per la descrizione dell’evoluzione del Carbonato
di Calcio (CaCO3 ) sottoposto all’azione chimica del Biossido di Zolfo (So2 ).
L’attenzione per questo tipo di processi e’ strettamente legata all’esigenza di
valutare e controllare i danni provocati dall’inquinamento atmosferico agli edifici
storici e moderni delle nostre citta’. Si sono studiate l’esistenza globale e
l’unicita’ di soluzioni classiche. Il sistema in questione non e’ uniformemente
fortemente parabolico; questo, unitamente alle forti non linearita’ in esso
presenti, ha reso impossibile l’utilizzo di metodi standard per ottenere l’esistenza
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globale delle soluzioni. Per questo si introduce un diverso approccio al problema:
si dimostrano un nuovo risultato di esistenza locale per soluzioni deboli definite
opportunamente e un teorema di prolungamento basato sul controllo della
crescita in tempo di norme deboli della soluzione. Si mostra infine che tale
criterio di prolungamento si applica al nostro modello.
In [GN2] si e’ proseguita l’analisi del modello descritto, studiando i profili
asintotici per le soluzioni, nel caso di problema con condizioni al bordo di
Dirichlet. Si dimostra che l’esistenza di profili limite per il tempo che tende
all’infinito concide con l’esistenza del limite di reazione veloce; i profili limite
risultano essere soluzioni di problemi di Stefan ad una fase.
In seguito, in [GN3] si e’ studiata una classe piu’ generale di sistemi di reazione
diffusione, non lineari, non fortemente parabolici, in N dimensioni spaziali, in
un dominio limitato. Si dimostra che la stima delle soluzioni in L∞ , uniforme in
tempo, permette di controllare la crescita in tempo di una naturale norma debole
delle soluzioni e quindi di ottenere un risultatora di esistenza globale e stabilita’
rispetto ai dati. A questa classe di problemi appartengono non solo sistemi che
modellizzano fenomeni chimici, come la solfatazione del marmo gia’ studiata
nei due lavori descritti precedentemente, ma anche problemi che modellizzano
fenomeni biologici, in particolare processi di chemotassi e angiogenesi.
In [GN4] la stessa classe di sistemi di reazione diffusione e’ stata studiata in
due domini adiacenti con condizioni di trasmissione non lineari all’interfaccia.
Questi modelli sono necessari per descrivere fenomeni fisici governati da uno
stesso modello matematico che pero’ deve tener conto di bruschi cambiamenti
dei coefficienti nelle equazioni, nel passaggio da una regione ad un’altra.
4) Modelli iperbolici per la chemotassi.
Si e’ studiato un modello costituito da un sistema di iperbolico di due equazioni
accoppiato con un equazione parabolica, che descrive i movimenti (in una
dimensione spaziale) di una popolazione, stimolati da un segnale esterno. Si
studia la stabilita’ del sistema linearizzato; mediante lo studio della della sua
funzione di Green e il principio di Duhamel si ottengono risultati di stabilita’ del
sistema non lineare di partenza: in particolare la stabilita’ degli stati stazionari
costanti piccoli nel caso di dominio limitato e la stabilita’ dello stato nullo nel
caso del problema di Cauchy. [GMNR]
5) Sistemi di PDE non lineari su network
Studio di esistenza e unicitá delle soluzioni globali , comportamento asintotico
e soluzioni stazionarie per un sistema iperbolico-parabolico su network
[GN5,G4,G5], e studio di esistenza e unicitá delle soluzioni globali per un sistema
iperbolico-ellittico [GPS], entrambi modelli per fenomeni di chemotassi.
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