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Posizioni lavorative

10.03.1999� oggi Ricercatore universitario (SSD MAT/05), Università degli Studi di Catania

11.1995�10.1999 Borsista di dottorato in Matematica, Università degli Studi di Catania

02.1995�10.1995 borsa di studio del C.N.R. Università degli Studi di Catania

Pubblicazioni

[1] �L2λ regularity for second order non linear non variational elliptic systems�, Le Matema-
tiche, 50 (1995), 163-172.

[2] �Partial Hölder continuity for second order non linear non variational parabolic systems
with controlled growth�, Le Matematiche, 52 (1997), 199-215.

[3] � Hölder continuity for second order non variational parabolic systems�, Le Matematiche,
53 (1998), 375-385.

[4] �Hölder continuity for non variational basic parabolic systems with linear growth�,
Ricerche di Matematica, LI, 2 (2002), 285-296.

[5] (con G. Di Fazio) �Gradient estimates for elliptic systems in Carnot-Carathéodory
spaces�, Comm. Math. Univ. Carol., 43,4 (2002), 605-618.

[6] (con G. Di Fazio) �BMO regularity for elliptic systems in Carnot-Carathéodory spaces�,
Comm. on Applied Nonlinear Analysis, 10, n. 2 (2003).

[7] (con A. Caruso) � A density result on VMOω�, Variational analysis and applications,
Nonconvex Optim. Appl., 79, 231-237, Springer (2005).

[8] (con G. Di Fazio, A. Domokos, J.J. Manfredi) �Cordes subelliptic estimate�, Manuscripta
Math. 120 (2006), 419-433.
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[9] (con A. Caruso)�BMO in spaces of homogeneous type: a density result on C-C spaces�,
Ann. Acc. Scientiarum Fennicae., 32, n. 1, (2007) 13-26.

[10] (con A. Domokos) �On the best constant for the Friedrichs-Knapp-Stein inequality in
free nilpotent Lie groups of step two and applications to subelliptic PDE�, Journal of Geometric
Analysis, 17 n.2 (2007), 245-252.

[11] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Harnack inequality and smoothness for quasilinear
degenerate elliptic equations�, Journal of Di�erential Equations, 245, n. 10, (2008), 2939-2957.

[12] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Harnack inequality and regularity for degenerate
quasilinear elliptic equations�, Mathematische Zeitschrift, 264 , n. 3 (2010), 679-695.

[13] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Harnack inequality for a class of strongly degenerate
elliptic operators formed by Hörmander vector �elds�, Manuscripta Mathematica, 135, 3-4
(2011), 361-380.

[14] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Interior Lp estimates for degenerate elliptic equations
in divergence form with VMO coe�cients�, Di�erential and Integral Equations, 25, 7-8 (2012),
619-628.

[15] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Lp estimates for degenerate elliptic systems with VMO
coe�cients�, Algebra i Analiz, 25,6, (2013), 24-36.

[16] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Regularity for a class of strongly degenerate quasilinear
operators�, Journal of Di�. Eq., 255 (2013), 3920-3939.

[17] (con M. Bramanti) �BMO estimates for nonvariational operators with discontinuous
coe�cients structured on Hormander's vector �elds on Carnot groups�, Ad. in Dif. Eq., 18,
9-10, (2013), 955-1004.

[18] (con G. Di Fazio, P. Zamboni) �Hölder regularity for nondivergence form elliptic equa-
tions with discontinuous coe�cients�, Journal of Math. Analysis and Applications 407, 2,
(2013), 545-549.

[19] (con G. Di Fazio) �W 2,p
loc estimates for Cordes nonlinear operators in the Heisenberg

group�, Journal of Math. Analysis and Applications 411, 2, (2014), 947-952.

[20] (con M. Bramanti) �Ck,α-regularity of solutions to quasilinear equations structured on
Hörmander's vector �elds�, Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications, 92, (2013),
13-23.

[21] (con G. Di Fazio, P. ZAmboni) �Sum operators and Fe�erman - Phong inequalities�,
accettato.

Atti di convegno e altro

[22] �Problemi di regolarità hölderiana per sistemi parabolici non variazionali�, Fascicolo
Umi, serie 8, vol. III-A (2000), 335-338.
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[23] (con G. Di Fazio, A. Domokos, J.J. Manfredi) �C1,α
loc regularity for subelliptic p-harmonic

functions in Gru²in plane� Le Matematiche (Catania) 60, n. 2, (2005), 469�473.
[24] (con A. Giacobbe, F. Raciti) Esercizi di Analisi Matematica 2, Medical books, Palermo,

2013.

Tesi di Dottorato

[25] �Problemi di regolarità hölderiana per sistemi parabolici non variazionali�.

Partecipazioni e comunicazioni a convegni

Agosto 1995 : corso estivo di matematica, tenutosi a Perugia ed organizzato dalla Scuola
Matematica Interuniversitaria.

30 Giugno - 20 Luglio 1996 : corso estivo di �Modelli Matematici e Problemi Inversi�,
organizzato dalla Scuola Matematica Interuniversitaria e tenutosi a Cortona dal professore I.
Galligani e dal professore Uhlmann.

27 Aprile - 2 Maggio 1997 : �Second School on Nonlinear Analysis and Applications to
Di�erential Equations�, diretta dai professori A. Ambrosetti, K.-C. Chang e I. Ekeland e tenutasi
a Trieste presso l'International Centre for Theoretical Physics.

30 Giugno - 11 Luglio 1997 : corso �Variational problems and Applications� a Napoli,
organizzato dall' I.N.D.A.M..

7 - 9 Febbraio 2001 : comunicazione a Taormina al convegno �Symmetries, Geometric
structures, Evolution and Memory in PDE's�.

Giugno 2001: Second school on �Analysis and geometry in metric spaces�, Trento.
Giugno 2002: comunicazione a Pisa al �First joint meeting AMS-UMI� dal titolo �Hölder

continuity for non variational parabolic systems�.
Maggio 2003: Third school on �Analysis and geometry in metric spaces�, Trento.
Giugno 2003: comunicazione dal titolo �BMO in spaces of homogeneous type: a density

result� al Workshop �Variational analysis and Applications�, Erice (TP).
Settembre 2003: comunicazione dal titolo �Sistemi ellittici con coe�cienti discontinui �,

convegno UMI, MILANO.
Febbraio 2004: comunicazione dal titolo �Cordes condition for Hormander operators� al

Workshop � Equazioni di�erenziali, campi vettoriali, controlli�, Padova.
Aprile 2004: conferenza dal titolo �Stime di Cordes per operatori subellittici�, al workshop

organizzato dal gruppo nazionale �Aspetti teorici ed applicativi di equazioni a derivate parziali�,
Maiori (NA).

Maggio 2004: conferenza su invito presso l'University of Pittsburgh dal titolo �A density
result on VMO with Carnot-Caratheodory metric�.

Giugno 2005: comunicazione dal titolo �Regolarità C1,α per funzioni p-sub-armoniche nel
piano di Gru²in �, al workshop �Equazioni a derivate parziali: aspetti metodologici, modellistica,
applicazioni, Ragusa.

Luglio 2005: comunicazione dal titolo � C1,α regularity for p-harmonic functions in the
Gru²in plane�, ISAAC, Catania.

Maggio 2006: conferenza su invito presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
dell'Università di Padova dal titolo �Stime subellittiche di Cordes e regolarità C1,α per il p-
laplaciano nel piano di Grushin�.
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Novembre 2009: conferenza su invito presso il Dipartimento di Matematica dell'Università
di Ferrara dal titolo �Diseguaglianza di Harnack per equazioni ellittiche quasilineari degeneri
secondo pesi di Muckenhoupt�.

Ottobre 2012: comunicazione dal titolo: � Stime BMO per operatori non variazionali con
coe�cienti discontinui nei gruppi di Carnot�, Weekend sui Metodi Variazionali e le Equazioni
Di�erenziali, Catania.

Maggio 2013: comunicazione dal titolo: �Hölder Regularity for Non Variational Linear
Elliptic Equations with Discontinuous Coe�cients�, workshop Existence, Regularity and A
Priori Bounds for Di�erential Problems, Catania.

Luglio 2013: conferenza su invito presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di
Padova dal titolo: � BMO estimates for non variational operators with discontinuous coe�cients
in Carnot groups� .

Maggio 2014: comunicazione su invito: �Schauder regularity for linear and quasilinear
equations structured on Hörmander vector �elds�, 8th European Conference on Elliptic and
Parabolic Problems, Gaeta.

Didattica

Corsi ed esercitazioni

A.A. 1998-99: esercitazioni di Analisi Matematica I, corso di laurea in Informatica.
A.A. 1999-2000: esercitazioni di Analisi Matematica II, corso di laurea in Informatica;

esercitazioni di Analisi Matematica II, corso di laurea in Fisica.
A.A. 2000-2001: esercitazioni di Analisi Matematica I, corso di laurea in Matematica;

esercitazioni di Analisi Matematica I, corso di laurea in Fisica.
A.A. 2001-2002: esercitazioni di Analisi Matematica II, corso di laurea in Matematica;

esercitazioni di Analisi Matematica II, corso di laurea in Fisica; supplenza retribuita di Analisi
Matematica II per la Facoltà di Ingegneria.

A.A. 2002-2003: corso di Formazione Analitica per il corso di Studio in Informatica; eserci-
tazioni di Istituzioni di Analisi superiore per il corso di laurea in Matematica (v.o.); supplenza
retribuita di Analisi Matematica I per la Facoltà di Ingegneria.

A.A. 2003-2004: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze Bio-
logiche; esercitazioni di Analisi Matematica IV per il corso di laurea in Matematica (n.o.),
esercitazioni di Istituzioni di Analisi Matematica per il corso di laurea in Matematica (v.o.).

A.A. 2004-2005: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze Biolo-
giche; esercitazioni di Analisi Matematica II e di Analisi IV per il corso di laurea in Matematica
ed in Matematica per le Applicazioni.

A.A. 2005-2006: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze Bio-
logiche; esercitazioni di Analisi Matematica III per il corso di laurea in Matematica ed in
Matematica per le Applicazioni; corso di Analisi Complessa per il Dottorato in Matematica
applicata all'Ingegneria (Facoltà di Ingegneria).
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A.A. 2006-2007: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze Biologi-
che; esercitazioni di Analisi Matematica II per il corso di laurea in Matematica ed in Matematica
per le Applicazioni.

A.A. 2007-2008: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze Bio-
logiche; esercitazioni di Analisi Matematica III per il corso di laurea in Matematica ed in
Matematica per le Applicazioni.

A.A. 2008-2009: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze
Biologiche; esercitazioni di Analisi Matematica I per il corso di laurea in Matematica.

A.A. 2009-2010: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze
Biologiche; esercitazioni di Analisi Matematica II per il corso di laurea in Matematica.

A.A. 2010-2011: corso di Laboratorio di Calcolo per il corso di laurea in Matematica.
A.A. 2011-2012: corso di Istituzioni di Matematiche per il corso di laurea in Scienze

Biologiche; esercitazioni di Analisi Matematica II per il corso di laurea in Matematica.
A.A. 2013-2014: corso di Analisi Matematica II per il corso di laurea in Ingegneria Elettro-

nica, corso di Matematica per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.
A.A. 2014-2015: corso di Analisi Matematica II per il corso di laurea in Ingegneria Elettro-

nica.

Altro

M. Fanciullo è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica Applicata
all'Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania.

E' stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica della Facoltà di
Scienze MM. FF. NN. dell'Università di Catania.
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