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Settore di ricerca

Equazioni differenziali alle derivate parziali, calcolo delle variazioni, teoria del trasporto
ottimo di massa, teoria geometrica della misura.

In particolare: metodi variazionali e di trasporto ottimo di massa per equazioni di
evoluzione di tipo flusso gradiente in spazi di misure o spazi di funzioni. Comporta-
mento asintotico delle soluzioni di equazioni di evoluzione. Perimetri anisotropi e loro
approssimazione mediante Γ-convergenza.

Posizione attuale

Dal 29 dicembre 2011 ricercatore universitario in Analisi Matematica presso il Diparti-
mento di Matematica “F. Casorati” dell’Università degli Studi di Pavia.

Dal 28 marzo 2017 abilitato per il ruolo di professore di II fascia.

Posizioni precedenti

Dal 17 ottobre 2011 al 28 dicembre 2011 contratto Post-Doc presso l’Universit Paris-
Dauphine, Parigi, Francia.

Dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2011 ricercatore a tempo determinato in Analisi Ma-
tematica presso il Dipartimento di Matematica “F. Casorati” dell’Università degli Studi
di Pavia e il “Laboratorio di Matematica Applicata” della Fondazione per l’Università di
Mantova.

Dal 1 dicembre 2008 al 30 settembre 2009 titolare di assegno di ricerca in Analisi Mate-
matica presso il Dipartimento di Matematica “F. Casorati” dell’Università degli Studi di
Pavia.

Dal 5 dicembre 2006, al 30 novembre 2008, titolare di assegno di ricerca in Analisi Mate-
matica presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale.

Studi

Prima di dedicarmi alla matematica ho fatto studi musicali ottenendo il Diploma di Con-
servatorio in Clarinetto nel 1987 e in Didattica della Musica nel 1990. Dal 1990 al 2000
ho lavorato come musicista professionista e, contemporaneamente, nel 1994 ho iniziato gli
studi di matematica.

Laureato in Matematica il 6 aprile 2001 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale, sede di Alessandria, con votazione finale di 110/110 e lode.
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Titolo della tesi: “Considerazioni su un problema di contatto con attrito in elasticità
lineare”, relatore Prof. Fabio Gastaldi (Università degli Studi del Piemonte Orientale).

Ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica e Statistica presso l’Università
degli Studi di Pavia, sostenendo l’esame finale il 9 giugno 2006.
Titolo della tesi: “Absolutely continuous curves in Wasserstein spaces with applications to
continuity equation and to nonlinear diffusion equations”, relatore Prof. Giuseppe Savaré
(Università degli Studi di Pavia).

Borse di studio

• A.A 2001-2002. Borsa di studio post laurea per collaborazione ad attività scientifico-
didattica nel settore Analisi Matematica presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale, Sede di Alessandria.

• A.A 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005. Borsa di studio per Dottorato di Ricerca
presso l’Università degli Studi di Pavia.

• 2002. Vincitore di borsa di studio per Dottorato di Ricerca presso l’Università degli
Studi di Torino, alla quale ho rinunciato.

Partecipazione a progetti di ricerca

Partecipante al Progetto MIUR-PRIN 2006 “Metodi variazionali nella teoria del trasporto
ottimo di massa e nella teoria geometrica della misura”

Partecipante al Progetto MIUR-PRIN 2008 “Trasporto ottimo di massa, disuguaglianze
geometriche e funzionali e applicazioni”

Partecipante al Progetto MIUR-PRIN 2010-2011 “Calcolo delle variazioni”

Coordinatore del Progetto GNAMPA 2011-2012 “Soluzioni misura di equazioni differen-
ziali di diffusione-trasporto, di interazione e di tipo Cahn-Hilliard”

Partecipante al Progetto GNAMPA“Equazioni di evoluzione con termini non locali” 2013-
2014

Partecipante al Progetto GNAMPA“Perimetri anisotropi e problemi di ottimizzazione di
forma” 2014-2015

Comunicazioni a convegni

“Equazioni di diffusione a coefficienti variabili come flusso gradiente in spazi di Wasser-
stein” “XVII Giornate di Lavoro su Questioni di Teoria Geometrica della Misura e di
Calcolo delle Variazioni”, Levico Terme 4-9 Febbraio 2007
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“Diffusion equations with variable coefficients as gradient flows in Wasserstein spaces”
Workshop “Optimal transportation structures, gradient flows and entropy methods for
applied PDE’s”, Vienna 24-26 Settembre 2007

“Nonlinear mobility continuity equation and generalized displacement convexity” Work-
shop “Optimal transportation and applications”, Pisa 3-6 Novembre 2008

“Flusso gradiente di funzionali di energia interna e loro convessit geodetica rispetto a una
nuova classe di distanze” “XIX Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 8-13 Febbraio 2009

“Some evolution equations as gradient flows in spaces of measures” Bimestre intensivo
INDAM “Geometric properties of nonlinear local and nonlocal problems” Pavia e Milano,
5 Maggio 2009

“Gradient flow of functionals with respect to distances between measures and applica-
tions to some fourth order equations” “Problems in Calculus of Variations and Partial
Differential Equations”, Trento, 22-24 Giugno 2009

“Sull’equazione di Cahn-Hilliard per la separazione di fase” Workshop “Modellizzazione
matematica di materiali e processi”, Mantova, 21-22 Giugno 2010

“Introduction to optimal transport” Workshop “Optimization, Control Theory and Appli-
cations”, Università degli Studi di Verona, 28-29 Gennaio 2013

“Existence for full parabolic Keller-Segel system and energy dissipation inequality” Work-
shop “Stability for the asymptotic behavior of PDE’s, stochastic processes and their di-
scretization” 29, 30 Settembre, 1 Ottobre 2014, Istituto Camille Jordan, Università di
Lione 1 (Francia)

“Un risultato di esistenza per il sistema parabolico-parabolico di Keller-Segel” “XXV Con-
vegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico Terme 2-6 Febbraio 2015

“A gradient flow approach to fractional porous medium equations” Workshop “Nonlocal
Nonlinear Partial Differential Equations and Applications” Anacapri, 14-18 Settembre,
2015

“Optimal control problem for interaction equations: mean-field limit and Gamma con-
vergence” 2016-17 Warwick EPSRC Symposium: “Non-local Equations and Fractional
Diffusion” Warwick, 22-26 Maggio, 2017

“Mean-field approximation of controlled Vlasov-type dynamics” Workshop “Quantum Mean
Field and Related Problems” Parigi, 05-07 Luglio, 2017

“Optimal control problem for interaction equations: mean-field limit and Gamma conver-
gence” Workshop “Aggregation-Diffusion PDEs: Variational Principles, Nonlocality and
Systems” Anacapri, 10-14 Luglio, 2017
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Conferenze presso università e istituti di ricerca

“Some evolution equations as gradient flows in spaces of measures” 20 Maggio 2009,
University of Technology di Vienna

“Flusso gradiente del funzionale di Dirichlet rispetto a distanze tra misure e applicazioni
ad alcune equazioni del quart’ordine” 3 Dicembre 2009, Università di Milano Bicocca

“Gradient flows in spaces of measures and application to PDE’s” 17 Novembre 2011,
Institute Henry Poincaré, Parigi, Seminario del Group de Travail: Inégalités fonctionnelles
et équations d’évolution

“A gradient flow approach to the Keller-Segel model of chemotaxis” 12 Dicembre 2011,
Institute Henry Poincaré, Parigi, Seminaire Parisien d’optimisation

“A gradient flow approach to the Keller-Segel model of chemotaxis” 19 Marzo 2012, Uni-
versità tecnica di Monaco (Germania)

“Existence for full parabolic Keller-Segel system and energy dissipation inequality” 16 Ot-
tobre 2014, FRUMAM - Aix-Marseille Université, nell’ambito del Groupe de Travail Calcul
des Variations & EDP, Marsiglia (Francia)

“An existence result for fractional porous medium equations” 15 Gennaio 2015, Imperial
College, nell’ambito del London Analysis and Probability Seminar, Londra (Inghilterra)

“A gradient flow approach to fractional porous medium equations” 31 Marzo 2015, Hau-
sdorff institute, Bonn (Germania)

Attività organizzativa

“Modellizzazione matematica di materiali e processi” Workshop congiunto Polimeri Europa
(ENI) - Laboratorio di Matematica Applicata, Fond. Univ. Mantova. Mantova, 22-23
aprile 2010.
Organizzatori: E. Bonetti, U. Gianazza, S. Lisini, F. Bisi.

Sono organizzatore, con Laura Spinolo e Rafael Vazquez, dei “Seminari di matemati-
ca applicata” del Dipartimento di Matematica “F. Casorati” dell’Università di Pavia e
dell’IMATI-CNR di Pavia.
http://www-dimat.unipv.it/ seminari/matematica-applicata.html

Visite presso Università e istituti di ricerca

Maggio 2007, una settimana presso l’Università Autonoma di Barcellona.

18-23 Maggio 2009, University of Technology di Vienna.

13-22 ottobre 2009 presso l’Università Autonoma di Barcellona.
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1-3 marzo 2010 presso l’Università degli Studi di Parma.

5-12 giugno 2010 presso l’Università Autonoma di Barcellona.

5-10 luglio 2010 presso l’Università Autonoma di Barcellona.

10-16 ottobre 2011 presso l’Università Paris-Dauphine.

19-24 marzo 2012 presso l’Università tecnica di Monaco di Baviera.

13-17 Maggio 2014 presso l’Università di Napoli Parthenope.

17-18 Ottobre 2014 presso l’Università di Tolone e del Var.

12-16 Gennaio 2015 presso l’Imperial College di Londra.

30 Marzo-4 Aprile 2015 presso l’Hausdorff Institute di Bonn.

4-14 Dicembre 2016 presso l’Istituto Mittag-Leffler di Stoccolma.

Altre attività scientifiche

Ho svolto attività di referee per diverse riviste internazionali, tra le quali: Advances in
mathematics, SIAM Journal of mathematical analysis, ESAIM-COCV, Journal of diffe-
rential equations, Communications in partial differential equations, Calculus of variations
and PDE, Nonlinear analysis.

Partecipazione a scuole

• Minicorsi di Analisi Matematica presso Università di Padova, Padova 23-27 giugno
2003

• Scuola Matematica Interuniversitaria presso Università di Perugia, 27 luglio-30 ago-
sto 2003

• Scuola Matematica Interuniversitaria presso Palazzone di Cortona, 1-14 agosto 2004

• Lectures on Transport Equations and Multi-D Hyperbolic Conservation Laws presso
Università di Bologna, 17-20 gennaio 2005

• Scuola Estiva “Optimal transportation structures, gradient flows and entropy me-
thods for applied PDE’s”, Wolfgang Pauli Institute, Vienna 10-21 Settembre 2007

• Corso CIME “Nonlinear PDE’s and applications” Cetraro, 22-28 Giugno 2008

• Scuola “Optimal transportation, geometry and functional inequalities” Pisa, 28-31
Ottobre 2008

• Scuola estiva GNAMPA-ERC “Analytic Techniques for Geometric and Functional
Inequalities” Ischia, 13-18 Giugno 2010
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• Scuola estiva ERC “Calculus of Variations, Continuum Mechanics and Geometric
Inequalities” Ischia, 5-10 Giugno 2011

• Corso Estivo UIMP 2011, “Frontiers of Mathematics and Applications” Santander
(Spagna), 15-19 Agosto 2011

• Corso CIME “Nonlocal and nonlinear diffusions and interactions: new methods and
directions” Cetraro, 4-8 Luglio 2016

Partecipazione a convegni

• Convegno Internazionale “Giornate di studio in onore di Enrico Magenes” Pavia
18-19 giugno 2003

• Convegno Internazionale “Optimal Transport Theory and Applications” Scuola Nor-
male Superiore, Pisa 9-12 ottobre 2003

• Convegno Internazionale “Free Boundary Problems 2004”, Montecatini Terme 10-12
Giugno 2004

• Convegno Nazionale “XV Giornate di Lavoro su Questioni di Teoria Geometrica
della Misura e di Calcolo delle Variazioni”, Levico Terme 30 gennaio-4 febbraio
2005

• Convegno Nazionale “Modellizzazione Matematica ed Analisi dei Problemi a Fron-
tiera Libera”, Montecatini Terme 29-30 settembre 2005

• Convegno Nazionale “XVI Giornate di Lavoro su Questioni di Teoria Geometrica
della Misura e di Calcolo delle Variazioni”, Levico Terme 6-10 febbraio 2006

• Convegno Internazionale “Optimal transport and geometric PDE’s” Laboratoire “J.A.
Dieudonné”, Nice (Francia) 15-18 giugno 2006

• Convegno Internazionale “Optimal Transport: Theory and Applications” Scuola Nor-
male Superiore, Pisa - 14-18 novembre 2006

• Convegno Nazionale “XVII Giornate di Lavoro su Questioni di Teoria Geometrica
della Misura e di Calcolo delle Variazioni”, Levico Terme 4-9 febbraio 2007

• Workshop Internazionale “Optimal Transportation and Applications to geophysics
and Geometry” International Centre for Mathematical Sciences, Edinburgh (UK)
16-20 luglio 2007

• Workshop Internazionale “Partial differential equations, optimal design and nume-
rics” Centro de Ciencias “Pedro Pasqual” Benasque (Spagna) 26 Agosto-7 Settembre
2007
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• Workshop Internazionale “Optimal transportation structures, gradient flows and en-
tropy methods for applied PDE’s”, Wolfgang Pauli Institute, Vienna 24-26 Settembre
2007

• Convegno Nazionale “XVIII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 10-15 Febbraio 2008

• Convegno Internazionale “Optimal Transportation and Applications”, Scuola Nor-
male Superiore, Pisa, 3-6 Novembre 2008

• Convegno Nazionale “XIX Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 8-13 Febbraio 2009

• Workshop Internazionale “Partial differential equations, optimal design and nume-
rics” Centro de Ciencias “Pedro Pasqual” Benasque (Spagna) 23 Agosto-4 Settembre
2009

• Convegno Nazionale “XX Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 21-26 Febbraio 2010

• Workshop Nazionale “Modellizzazione matematica di materiali e processi” Workshop
congiunto Polimeri Europa (ENI) - Laboratorio di Matematica Applicata, Fond.
Univ. Mantova. Mantova, 22-23 aprile 2010.

• Convegno Internazionale “Optimal Transportation and Applications”, Scuola Nor-
male Superiore, Centro De Giorgi, Pisa, 12-16 Ottobre 2010

• Convegno Nazionale “XXI Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 6-11 Febbraio 2011

• Convegno Internazionale “Partial differential equations, optimal design and nume-
rics” Centro de Ciencias “Pedro Pasqual” Benasque (Spagna) 28 Agosto-9 Settembre
2011

• Convegno Internazionale “Variational Methods for Evolution” Mathematisches For-
schungsinstitut Oberwolfach, (Germania) 4-10 Dicembre 2011

• Convegno Nazionale “XXII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 5-10 Febbraio 2012

• Convegno Internazionale “ERC Workshop on Optimal Transportation and Applica-
tions”, Pisa 5-9 Novembre 2012

• Convegno Nazionale “XXIII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme 3-8 Febbraio 2013

• Convegno Internazionale “Partial differential equations, optimal design and nume-
rics”, Centro de Ciencias “Pedro Pasqual” Benasque (Spagna) 25 Agosto-5 Settem-
bre 2013
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• Convegno Nazionale “XXIV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme, 26-31 Gennaio 2014

• Workshop internazionale “Analysis and Geometry on Singular Spaces” nell’ambito
del ERC Research Period on Calculus of Variations and Analysis in Metric Spaces.
Pisa, 9-13 Giugno 2014

• Convegno Internazionale “ERC Workshop on Optimal Transportation and Applica-
tions”, Pisa, 27-31 Ottobre 2014

• Convegno Nazionale “XXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme, 2-6 Febbraio 2015

• Convegno internazionale “Nonlocal Nonlinear Partial Differential Equations and
Applications”, Anacapri, 14-18 Settembre 2015

• Convegno Nazionale “XXVI Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Levico
Terme, 18-22 Gennaio 2016

• Convegno internazionale “A Mathematical Tribute to Ennio De Giorgi”, Pisa, 19-23
Settembre 2016

• Convegno Nazionale “XXVII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, Le-
vico Terme, 6-10 Febbraio 2017

• Convegno internazionale 2016-17 Warwick EPSRC Symposium: “Non-local Equa-
tions and Fractional Diffusion” Warwick, 22-26 Maggio, 2017

• Convegno internazionale “Quantum Mean Field and Related Problems” Parigi, 05-07
Luglio, 2017

• Convegno internazionale “Aggregation-Diffusion PDEs: Variational Principles, Non-
locality and Systems” Anacapri, 10-14 Luglio, 2017

Attività didattica

Anno Scolastico 2001−2002: Docente a tempo determinato di Matematica presso Istituto
Professionale “Carbone” di Tortona e Istituto Professionale “Torre” di Acqui Terme.

A.A. 2002 − 2003: alcune lezioni del Precorso di Matematica per i corsi di laurea della
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale, sede di Alessandria.

A.A. 2003 − 2004: seminari didattici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia, per il corso di Fisica Matematica, per gli studenti dei corsi di Laurea in
Ingegneria Civile ed Ambientale.
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A.A. 2004 − 2005: seminari didattici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia, per il corso di Fisica Matematica, per gli studenti dei corsi di laurea in
Ingegneria Civile ed Ambientale.

A.A. 2004 − 2005: seminari didattici presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia, per il corso di Complementi di Analisi
Matematica di Base, per gli studenti del corso di laurea in Fisica.

A.A. 2005 − 2006: seminari didattici presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia, per il corso di Complementi di Analisi
Matematica di Base, per gli studenti del corso di laurea in Fisica.

A.A. 2005 − 2006: seminari didattici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia, per il corso di Fisica Matematica, per gli studenti dei corsi di laurea in
Ingegneria Civile ed Ambientale.

A.A. 2005−2006: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo III, per gli studenti del corso
di laurea in Matematica.

A.A. 2005−2006: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo II-A, per gli studenti del
corso di laurea in Matematica.

A.A. 2005− 2006: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Analisi Matematica II, per gli
studenti del corso di laurea in Fisica.

A.A. 2006−2007: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo I, per gli studenti del corso
di laurea in Matematica.

A.A. 2006−2007: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Analisi Matematica I, per gli studenti
del corso di laurea in Fisica.

A.A. 2006−2007: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo III, per gli studenti del corso
di laurea in Matematica.

A.A. 2007−2008: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo I, per gli studenti del corso
di laurea in Matematica.

A.A. 2007−2008: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Analisi Matematica I, per gli studenti
del corso di laurea in Fisica.

A.A. 2007−2008: professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Laboratorio di Calcolo
III, per gli studenti del corso di laurea in Matematica.
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A.A. 2008−2009: esercitazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale, per il corso di Calcolo II-B, per gli studenti del
corso di laurea in Matematica.

A.A. 2008 − 2009: seminari didattici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia, per il corso di Modelli e Metodi Matematici II, per gli studenti del corso
di laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni.

A.A. 2009− 2010: lezioni del corso di Metodi Matematici presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Mantova.

A.A. 2010− 2011: lezioni del corso di Metodi Matematici presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Mantova.

A.A. 2011 − 2012: esercitazioni per il corso di Analisi Matematica 2 presso la Facoltà
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di
laurea in Matematica e in Fisica.

A.A. 2011− 2012: titolare del corso (4 CFU) “Fenomeni di diffusione e trasporto” presso
la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia.
Corso di laurea magistrale in Matematica.

A.A. 2012 − 2013: titolare di una parte di corso (4 CFU) “Fenomeni di diffusione e
trasporto” presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università
degli Studi di Pavia. Corso di laurea magistrale in Matematica.

A.A. 2012 − 2013: titolare di una parte di corso (3 CFU) “Analisi matematica 1” presso
la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pavia.
Corsi di laurea in Matematica e in Fisica.

A.A. 2013− 2014: titolare del corso (6 CFU) “Equazioni di evoluzione” presso il Diparti-
mento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corso di laurea magistrale in
Matematica.

A.A. 2013 − 2014: titolare di una parte di corso (1 CFU) “Analisi matematica 1” presso
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

A.A. 2013 − 2014: titolare di una parte di corso (2 CFU) “Analisi matematica 2” presso
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

A.A. 2014 − 2015: titolare di una parte di corso (1 CFU) “Analisi matematica 1” presso
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

A.A. 2014 − 2015: titolare del modulo “Matematica con elementi di statistica” (6 CFU)
del corso Scienze Matematiche e Fisiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università degli Studi di Pavia. Corso di laurea in Farmacia.

A.A. 2014 − 2015: titolare di una parte di corso (2 CFU) “Analisi matematica 2” presso
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il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

Dall’A.A. 2014-2015 coordino, insieme al Dott. Ludovico Pernazza, il tutorato per i corsi
di recupero per gli iscritti al primo anno del corso di laurea in matematica che non hanno
superato il test d’ingresso.

A.A. 2015 − 2016: titolare di una parte di corso (3 CFU) “Analisi matematica 1” presso
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

A.A. 2015 − 2016: titolare del modulo “Matematica con elementi di statistica” (6 CFU)
del corso Scienze Matematiche e Fisiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università degli Studi di Pavia. Corso di laurea in Farmacia.

A.A. 2016 − 2017: titolare di una parte di corso (3 CFU) “Analisi matematica 1” presso
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pavia. Corsi di laurea in
Matematica e in Fisica.

A.A. 2016 − 2017: titolare del modulo “Matematica con elementi di statistica” (6 CFU)
del corso Scienze Matematiche e Fisiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università degli Studi di Pavia. Corso di laurea in Farmacia.

Attività di ricerca

Curve assolutamente continue negli spazi di Wasserstein. Nell’articolo [1], moti-
vato da una futura applicazione in [3], mi sono occupato dello studio delle curve assoluta-
mente continue con energia finita nello spazio Pp(X), lo spazio delle misure di probabiltà
di Borel con momento p-esimo finito (p > 1) definite sullo spazio metrico completo e
separabile (X, d). Lo spazio Pp(X) è dotato della distanza di Wasserstein definita da

Wp(µ, ν) = inf
γ∈Γ(µ,ν)

{∫
X×X

dp(x, y) dγ(x, y)

} 1
p

, ∀µ, ν ∈Pp(X) (0.1)

dove Γ(µ, ν) è l’insieme delle misure di probabilità di Borel γ in X×X con prima e seconda
marginale uguali a µ e a ν rispettivamente. Lo spazio Pp(X) è a sua volta uno spazio
metrico completo e separabile quando X lo è.
La parte più importante del lavoro [1] è costituita da un teorema di rappresentazione delle
curve assolutamente continue con energia finita nello spazio metrico Pp(X) come sovrap-
posizione di curve dello stesso tipo nello spazio metrico di base X. La sovrapposizione è
descritta da una misura di probabilità sullo spazio delle funzioni continue C([0, T ];X). Ho
provato che tra tutte le misure che rappresentano la curva ne esiste una che soddisfa una
opportuna proprietà di minimalità, ottenendo un’importante relazione tra l’energia della
curva e l’energia delle curve sulle quali è concentrata la misura che la rappresenta.
Nell’articolo ho fornito due applicazioni di questo teorema. La prima riguarda la ca-
ratterizzazione delle curve geodetiche dello spazio Pp(X) dove X è un generale spazio
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metrico geodetico (cioè per ogni coppia di punti esiste una geodetica a velocità costante
che li connette), estendendo a spazi non localmente compatti un precedente contributo di
Lott-Villani. La seconda applicazione riguarda la caratterizzazione delle soluzioni dell’e-
quazione di continuità in un’ampia classe di spazi di Banach, estendendo un precedente
risultato di Ambrosio-Gigli-Savaré negli spazi di Hilbert. Questi risultati trovano appli-
cazione nello studio di equazioni alle derivate parziali che hanno la struttura di flusso
gradiente di un funzionale di energia rispetto alla distanza di Wasserstein in spazi che non
hanno necessariamente una struttura euclidea.

Recentemente, in [12], ho esteso il teorema di rappresentazione di curve assolutamente
continue, generalizzando quello in [1], allo spazio delle misure di probabilità P(X) su uno
spazio polacco esteso X (su X è definita una distanza d che può anche assumere il valore
+∞, e che, in generale, non rende separabile lo spazio (X, d) (si veda la definizione in
[12])) dotato delle distanza di Wasserstein-Orlicz definita, analogamente a (0.1), da

Wψ(µ, ν) = inf
γ∈Γ(µ,ν)

‖d(·, ·)‖Lψ(X×X,γ), ∀µ, ν ∈P(X), (0.2)

dove ‖ · ‖Lψ(X×X,γ) denota la norma di Orlicz, sullo spazio di funzioni γ-misurabili definite
in X ×X, relativa ad una funzione convessa crescente ψ soddisfacente opportune ipotesi.
Rispetto al caso contenuto in [1], tale estensione presenta diverse difficoltà aggiuntive
dovute alla non separabilità dello spazio (X, d) e alla non omogeneità (in generale) della
funzione ψ.

Equazioni di diffusione a coefficienti variabili. Nel lavoro [3] ho studiato la classe
di equazioni di evoluzione a coefficienti variabili del tipo

∂tu− div(A∇f(u) + uA∇V )) = 0 in (0,+∞)× Rn, (0.3)

dove A è una matrice simmetrica a coefficienti dipendenti dalla variabile spaziale x ∈ Rn,
soddisfacente le usuali condizioni di uniforme ellitticità, f è una opportuna funzione cre-
scente e V un potenziale convesso.
Dell’equazione (0.3), che rappresenta una diffusione non lineare con trasporto in un mezzo
non omogeneo e anisotropo, ho studiato l’esistenza di soluzioni deboli e il comportamento
asintotico di tali soluzioni.
La principale novità di questo lavoro consiste nell’interpretazione delle soluzioni di (0.3)
come traiettorie di “flusso gradiente” di un opportuno funzionale di energia rispetto alla
distanza di Wasserstein, che in questo caso deve essere definita a partire dalla distanza
Riemanniana indotta dal tensore metrico A−1. Sotto l’ipotesi che i coefficienti della matrice
A soddisfino un’opportuna proprietà di semi-continuità inferiore, grazie all’interpretazione
come flusso gradiente, l’esistenza di soluzioni viene provata per mezzo dell’algoritmo di
discretizzazione in tempo di Eulero implicito nella sua forma variazionale (tale forma ha
senso in spazi metrici e, in questa generalità, questo algoritmo è stato introdotto da De
Giorgi con la teoria dei movimenti minimizzanti).
Nuove proprietà sul comportamento asintotico delle soluzioni vengono dedotte, sempre
grazie all’interpretazione di queste equazioni come flusso gradiente, estendendo precedenti
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risultati di Ambrosio-Gigli-Savaré e Carrillo-McCann-Villani che trattano il caso in cui A
è uguale all’identità.

Flusso gradiente di un funzionale policonvesso. Nell’articolo [2], in collaborazione
con Luigi Ambrosio e Giuseppe Savaré, abbiamo affrontato il problema della stabilità dei
flussi associati a una successione di campi vettoriali convergenti a un campo vettoriale che
è un gradiente, sotto ipotesi minime di regolarità (per esempio non si richiede l’unicità del
flusso per i campi approssimanti ma solo per il campo limite). Questo risultato di conver-
genza permette di dimostrare la convergenza e l’unicità per il flusso gradiente nello spazio
L2(Ω;Rn) di una classe di funzionali policonvessi risolvendo un problema di convergenza
messo in luce da Evans, Gangbo, Savin nel lavoro [Diffeomorphism and nonlinear heat
flows SIAM J. Math. Anal. 37 (2005), no.3, 737-751 (electronic)]. Difatti tale problema
può essere riformulato in un problema di convergenza della composizione iterata di mappe
di trasporto ottimale che derivano dal metodo di approssimazione dei movimenti minimiz-
zanti per equazioni non lineari di diffusione di tipo evolutivo alle quali si può applicare il
nostro teorema generale di stabilità.

L’articolo [5], in collaborazione con José Antonio Carrillo, tratta del comportamento
asintotico delle traiettorie del flusso gradiente in L2(Ω;Rn) del funzionale policonvesso
studiato in [2]. Abbiamo ottenuto risultati sull’esistenza di stati stazionari, sulla loro
regolarità e sulla velocità di convergenza della soluzione allo stato stazionario (che dipende
dal dato iniziale).

Convessità geodetica di funzionali rispetto a nuove distanze. L’articolo [4],
in collaborazione con José Antonio Carrillo, Giuseppe Savaré e Dejan Slepčev, tratta
dell’interpretazione di equazioni di diffusione non lineare del tipo

∂tu = ∆P (u) (0.4)

come flusso gradiente di funzionali di energia della forma

F (u) =

∫
Rn
U(u(x)) dx,

dove U è una funzione convessa, rispetto a una nuova distanza tra densità di misure di
probabilità. Tale distanza viene definita generalizzando la formulazione dinamica della
distanza di Wasserstein nel seguente modo: data una funzione concava di mobiltà m :
[0,+∞)→ [0,+∞) si definisce

d2
m(u0, u1) := inf

{∫ 1

0

∫
Rn
|v|2m(u) dx dt : (u,v) ∈ Γm(u0, u1)

}
(0.5)

dove Γm(u0, u1) denota l’insieme delle coppie (u,v) costituite da densità di misure di
probabilità e campi vettoriali dipendenti dal tempo soddisfacenti l’equazione di continuità
non lineare

∂tu+∇ · (m(u)v) = 0, (0.6)
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con le condizioni iniziali e finali u(0) = u0, u(1) = u1 (la distanza di Wasserstein si ottiene
quando la funzione di mobilità è m(u) = u). La non linearità P nell’equazione (0.4) è
legata a U ed m dalla relazione P ′(u) = U ′′(u)m(u) ed è una funzione crescente grazie
alla convessità di U .
Abbiamo ottenuto le condizioni su U e su m che caratterizzano la convessità geodeti-
ca (rispetto alla nuova distanza (0.5)) del funzionale di energia F , estendendo quindi
la caratterizzazione della convessità geodetica rispetto alla distanza di Wasserstein dei
funzionali integrali dovuta a McCann. Abbiamo dimostrato la convessità geodetica del
funzionale di energia utilizzando tecniche di calcolo “euleriano” recentemente introdotte
da Otto-Westdickenberg per la distanza di Wasserstein.

Studio delle distanze di Wasserstein generalizzate definite in (0.5). Le distanze
definite in (0.5) sono state introdotte in un articolo di Dolbeault-Nazaret-Savaré, per fun-
zioni di mobilità concave e crescenti definite su [0,+∞). Tuttavia, in molte applicazioni
(si veda per esempio l’equazione di Cahn-Hilliard per la separazione di fase), è necessario
considerare funzioni di mobilità concave definite su un intervallo limitato e non necessaria-
mente monotone. Le principali proprietà geometriche e topologiche degli spazi di misure
dotati delle distanze (0.5) indotte da mobilità definite su un intervallo limitato, sono state
studiate nel lavoro [6] in collaborazione con Antonio Marigonda.

Soluzioni misura di equazioni di diffusione sottolineare con drift. In collabora-
zione con Simona Fornaro, Giuseppe Savaré e Giuseppe Toscani [7] ci siamo occupati dello
studio di soluzioni di tipo misura per il seguente problema di Cauchy:

∂tρ− ∂x
(
∂x(β(ρ)) + V ′ρ

)
= 0 in (0,+∞)× R, ρ(0, ·) = ρ0 in R, (0.7)

dove la funzione di diffusione β ∈ C1([0,+∞)) è crescente e soddisfa

lim
r→+∞

β(r) < +∞, (0.8)

mentre V : R→ R è un potenziale di classe C2 λ-convesso per qualche λ ∈ R.
Siccome per valori “molto grandi” di ρ la diffusione è degenere, possono avvenire fenomeni
di concentrazione che sono ben descritti da soluzioni di tipo misura. Interpretando il
problema (0.7) come flusso gradiente di un opportuno funzionale rispetto alla distanza
di Wasserstein, riusciamo a dare un’opportuna nozione di soluzione misura. Per questo
tipo di soluzioni abbiamo provato la loro esistenza e unicità per ogni dato iniziale misura
di Borel non-negativa, finita con momento secondo finito. Inoltre abbiamo caratterizzato
l’evoluzione della parte singolare (rispetto alla misura di Lebesgue) e della parte regolare
della soluzione. Abbiamo infine studiato il comportamento asintotico della soluzione per
tempi grandi. Il possibile limite della soluzione, quando il tempo tende all’infinito, dipende
da una massa critica, specifica del problema, che abbiamo caratterizzato in termini di β e
di V . Se la massa del dato iniziale è minore o uguale alla massa critica, allora la soluzione
converge ad uno stato stazionario privo di parti singolari. Nel caso in cui la massa iniziale
sia maggiore della massa critica, allora la soluzione converge verso stati stazionari con
parti singolari nei punti di minimo assoluto del potenziale V .

15



Equazione di Cahn-Hilliard e film sottili. In collaborazione con Daniel Matthes e
Giuseppe Savaré, nel lavoro [8], abbiamo adattato le tecniche dei movimenti minimizzanti
allo studio dell’esistenza di soluzioni di equazioni che hanno la struttura di flusso gradiente
di un funzionale integrale rispetto alla distanza di Wasserstein generalizzata definita in
(0.5) (indotta da una funzione m di mobilità concava). La classe di funzionali integrali,
definiti su densità di misure di probabilità, che abbiamo preso in esame è della forma

F (u) =

∫
Rn

1

2
|∇u|2 dx+

∫
Rn
U(u) dx,

dove U è un’opportuna funzione. L’equazione soddisfatta dalle traiettorie del flusso
gradiente di F , rispetto alla distanza di Wasserstein generalizzata indotta da m, è del
quart’ordine ed ha la forma

∂tu+∇ · (m(u)∇∆u)−∇ · (m(u)∇U ′(u)) = 0. (0.9)

Nel caso in cui m(u) = u(1 − u), definita per u ∈ [0, 1], e U(u) = u2(1 − u)2, l’equazione
(0.9) è l’equazione di Cahn-Hilliard per la separazione di fase in leghe binarie, dove u
rappresenta la frazione di un componente della lega binaria.
Nel caso in cui m(u) = uα, α ≤ 1, definita per u ∈ [0,+∞), e U(u) = cuβ con c ∈ R,
l’equazione (0.9) è un modello per i film sottili di liquido viscoso, dove u rappresenta l’al-
tezza del film.
In [8] abbiamo considerato l’equazione (0.9) con opportune condizioni al bordo su un
dominio convesso limitato, dimostrando l’esistenza di soluzioni per il problema di Cau-
chy associato. È interessante osservare che le soluzioni costruite con il nostro approccio
soddisfano la proprietà di non-negatività u(t, ·) ≥ 0 per ogni t > 0.

Contenuto di Minkowsky esterno anisotropo e approssimazione di funzionale di
perimetro anisotropo per Γ convergenza. In collaborazione con Antonin Chambolle
e Luca Lussardi ci siamo occupati in [9] dello studio del contenuto di Minkowsky esterno
anisotropo di un insieme chiuso di Rn. Abbiamo dimostrato che il contenuto esterno di
Minkowsky anisotropo esiste per gli stessi insiemi per cui il classico (isotropo) contenuto
di Minkowsky esterno coincide con la misura di Hausdorff dell’insieme. Ne abbiamo dato
una formula di rappresentazione esplicita e abbiamo dimostrato un’approssimazione per
Γ convergenza del funzionale di perimetro anisotropo.

Equazioni di interazione con potenziale non-locale singolare. In collaborazione
con José Antonio Carrillo ed Edoardo Mainini [10] abbiamo studiato una classe di equazioni
che descrivono l’interazione tra particelle o tra distribuzioni di particelle governata da un
potenziale d’interazione non-locale. Il potenziale d’interazione che abbiamo considerato è
soltanto λ-convesso (con λ anche negativo) senza altre ipotesi di regolarità. Tale lavoro
costituisce una generalizzazione di un precedente lavoro di Carrillo, Di Francesco, Figalli,
Laurent e Slepčev per potenziali più regolari. Il funzionale di interazione ha la seguente
forma

F (µ) =
1

2

∫
Rn

∫
Rn
W (x, y) dµ(x)dµ(y)
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definito sullo spazio delle misure di probabilità su Rn con momento secondo finito, dove
W : Rn×Rn → R è il potenziale d’interazione, λ-convesso, simmetrico. Il flusso gradiente
del funzionale F rispetto alla distanza di Wasserstein soddisfa l’equazione

∂tµ = div(∂oF (µ)µ)

nel senso delle distribuzioni, dove ∂oF (µ) è l’elemento di norma L2(µ) minima del sot-
todifferenziale (opportunamente definito) di F nel punto µ. Abbiamo caratterizzato il
campo vettoriale ∂oF (µ), che determina l’evoluzione, sia nel caso generale che in casi
speciali nei quali si riescono ad ottenere ulteriori proprietà.

Sistema di Keller-Segel per la chemiotassi Nel lavoro [13], in collaborazione con
Adrien Blanchet, José Antonio Carrillo, David Kinderlehrer, Michal Kowalczyk e Phi-
lippe Laurençot, abbiamo dimostrato un risultato di esistenza per il sistema di Keller-
Segel parabolico-parabolico per la chemiotassi in dimensione due. Il sistema in esame è il
seguente: 

∂tρ = ∇ · (∇ρ− χρ∇v) in R2 × (0,+∞)
τ∂tv = ∆v − αv + ρ in R2 × (0,+∞)
ρ(·, 0) = ρ0(·)
v(·, 0) = v0(·)

, (0.10)

dove l’incognita ρ rappresenta la densità di una popolazione, l’incognita v rappresenta la
concentrazione di una sostanza chimica, i parametri χ, α e τ sono costanti positive, e i
dati iniziali soddisfano ρ0 ≥ 0,

∫
R2 ρ0(x) dx = 1, v0 ∈ H1(R2).

In questo modello della chemiotassi la densità di popolazione ρ è soggetta a diffusione con
trasporto nella direzione di maggior crescita della concentrazione v della sostanza chimica.
La sostanza chimica, a sua volta, diffonde nel mezzo in cui la popolazione risiede ed è
anche prodotta dalla popolazione stessa.
Il sistema (0.10) può essere interpretato come flusso gradiente di un funzionale di tipo
energia nello spazio prodotto tra lo spazio delle misure di probabilità e lo spazio L2(R2),
dotato della distanza prodotto tra la distanza di Wasserstein e la distanza L2. Sotto la
condizione χ < 8π, in assenza della quale ci potrebbe essere esplosione in tempo finito
delle soluzioni, abbiamo dimostrato la convergenza dello schema dei movimenti minimiz-
zanti ad una soluzione globale in tempo del sistema (0.10). Abbiamo infine ottenuto una
disuguaglianza dell’energia del sistema.

Unicità per il sistema di Keller-Segel In collaborazione con José Antonio Carrillo
ed Edoardo Mainini abbiamo studiato (si veda l’articolo [11]) il problema dell’unicità di
soluzioni limitate per il sistema di Keller-Segel per la chemiotassi, dimostrando un risultato
che si applica sia al sistema parabolico-ellittico (cioè τ = 0 in (0.10)) sia al sistema
parabolico-parabolico in ogni dimensione. Il nostro appoccio è basato sulla dimostrazione
di una disuguaglianza variazionale di evoluzione, soddisfatta dalle soluzioni limitate del
sistema, che implica l’unicità. Come conseguenza otteniamo anche un’oppurtuna proprietà
di geodetica convessità del funzionale di energia ristretto alle densità limitate.

17



Tesi

• Tesi di Laurea: “Considerazioni su un problema di contatto con attrito in elasticità
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