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1 CURRICULUMVITAE ET STUDIORUM

Lombardo Sebastiano
Nato ad Aci S. Antonio il 3/7/1953
Domicilio: C.so M. Buonarroti 61/P
95039 Trecastagni Tel.095/7805319− 3343527741;
Coniugato con un figlio.

1. Laurea in Fisica conseguita il 24 luglio 1978 presso l’Università di Cata-
nia, con la votazione di 110 su 110 e Lode.

2. Vincitore di una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Alta Mate-
matica per l’anno accademico 1978/79.

3. Vincitore di concorso ordinario (D.M. 4/9/82) per l’insegnamento della
matematica nella scuola secondaria di 20 grado.

4. Nell’anno accademico 2001/02 ha ricoperto il ruolo di docente a con-
tratto presso la Facoltà di Ingegneria di Catania per l’insegnamento di
Analisi Matematica II.

5. Dall’anno accademico 2002/03 al 28/02/2006 ha ricoperto il ruolo di
docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di Siracusa, corso
di laurea quinquennale in Architettura, per l’insegnamento di Metodi
e Modelli Matematici per le Applicazioni.
Dal 01/03/06 ad oggi è ricercatore nell’area scientifico-disciplinare MAT/07
in servizio presso la Facoltà di Architettura di Siracusa.

6. Lingue conosciute: Inglese

2 Attività didattica

a) Incaricato annuale per l’insegnamento di Elettronica all’IPSIA
”C.Pesenti” di Bergamo dal 1980 al 1984 (servizio pre-ruolo).

1



b) Incaricato a tempo indeterminato per l’insegnamento di Elettronica
all’IPSIA
”C.Pesenti” di Bergamo dal 1984 al 1985.

c) Incaricato a tempo indeterminato per l’insegnamento di Matematica
nelle seguenti scuole secondarie superiori:

c1) ITG ”G.Quarenghi” di Bergamo (1985-1987);

c2) ITIS ”P.Paleocapa” di Bergamo (1987-1988);

c3) Liceo Scientifico ”P.Umberto” di Catania (1988-1990);

c4) ITIS ”G.Ferraris” di Acireale (CT) (1990-1998);

c5) IPSA ”G.Falcone” di Giarre (CT) (1998-1999);

c6) ITG ”F.Brunelleschi” di Acireale (CT) (1999-2002);

c7) Liceo Scientifico ”Archimede” di Acireale (CT) (dal 2002 al 28/02/2006);

d1) DOCENTE A CONTRATTO presso la Facoltà di Ingegneria di Cata-
nia per l’insegnamento di Analisi Matematica II (A.A.2001/2002);

d2) DOCENTE A CONTRATTO presso la Facoltà di Architettura di Sir-
acusa, corso di laurea quinquennale in Architettura,
per l’insegnamento di Metodi e Modelli Matematici per le Applicazioni
(A.A. 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/2006).

d3) Dal 2006 ad oggi RICERCATORE e DOCENTE, presso la Facoltà di
Architettura di Siracusa, di Metodi e Modelli Matematici per le Appli-
cazioni,
Metodi Matematici ed Informatici per l’Architettura, Istituzioni di
Matematiche e, limitatamente agli anni 2006-2009, di Fisica Matemat-
ica per Architettura
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3 Attività di ricerca

L’attività di ricerca è stata interamente svolta nell’ambito del settore MAT/07
Fisica-Matematica in relazione alle seguenti problematiche:

• Ricerca di soluzioni esatte mediante l’uso dell’analisi gruppale moderna.
Applicazioni in teoria delle detonazioni

• Stabilità non lineare in problemi di Bénard per miscele fluide: dipendenza
dai numeri di Prandtl e di Schmidt e dal moto-base

• Stabilità non lineare per miscele doppiamente diffusive in mezzi porosi:
modelli di Darcy e di Brinkman; dipendenza dal moto-base e da effetti stabi-
lizzanti competitivi

• Equazioni differenziali ordinarie con ritardo ed applicazioni su modelli di
diffusione di innovazioni tecnologiche

• Metodologie ottimali nella ricerca di condizioni necessarie e sufficienti per
la stabilità di soluzioni di equazioni a derivate parziali

• Stabilità dell’induzione magnetica in semplici modelli di disco protopla-
netario

A) Partecipazione, dal periodo di laurea ad oggi, a diversi convegni, semi-
nari scientifici e Scuole Universitarie:
INdAM -Roma (1978/79, come borsista);
Scuola Estiva di Fisica Matematica:
Catania(1977), Ravello (1991, 1995, 1996, 2002);
International Workshop su ”Modern Group Analysis”:
Catania (1992); Johannesburg (1994).

B) Durante il periodo 1990-1994, collaborazione con il prof.Torrisi sulle
simmetrie di equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali e sui
gruppi di Lie per la determinazione di soluzioni esatte. Applicazioni su
un modello di detonazione di Wood-Kirkwood con risultati pubblicati
in [1], [2] e, per un modello semplificato, in [3].
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C) Dal 1994 in poi, l’attività di ricerca, in collaborazione con i Proff.
S.Rionero e G.Mulone per i primi anni (lavori prodotti:[4] e [5]), con i
Proff.G.Mulone e B.Straughan (lavoro prodotto [7]), con il Dott.M.Basurto
([6]), e con il Prof.G.Mulone in tutto il periodo successivo, è stata in-
dirizzata verso lo studio delle condizioni necessarie e sufficienti della
stabilità non lineare nei problemi di Bénard per miscele fluide, in pre-
senza di diversi effetti competitivi o concorrenti alla stabilità, e anche
in mezzi porosi. Sono stati prodotti i lavori [4-11] dell’elenco delle
pubblicazioni.

D) Una collaborazione con i proff. W.Wang, P.Fergola e G.Mulone, [12],
sulla diffusione delle innovazioni tecnologiche, ha avviato un filone di
ricerca sullo studio delle equazioni differenziali con ritardo.

E) L’interesse verso problemi di accrescimento protostellare ha portato alla
pubblicazione di due lavori su un semplice modello unidimensionale di
disco protoplanetario.

4 Elenco delle pubblicazioni

1) M.Torrisi, S.Lombardo,
Similarity solutions of the Wood-Kirkwood model in detonation theory,
pubblicato su Int. J. Engng Sci. 29, n. 4, 523-532 (1991),(Printed in
Great Britain).

2) S.Lombardo, M.Torrisi,
On some special classes of similarity solutions of the Wood-Kirkwood
model in detonation theory,
pubblicato su Int. J. Engng Sci. 32, n. 4, 669-680 (1994),(Printed in
Great Britain).

3) S.Lombardo,
(*)1 Nonclassical symmetry reduction in detonation, Proceedings of the
International Conference on Modern Group Analysis V, Johannesburg,
South Africa, January, 1994,

1Con il simbolo (∗) si indicano i lavori pubblicati sui volumi dei corrispondenti
Convegni.
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pubblicato su Lie Groups and their Applications, Vol.1, n.1, 159-164
(1994), (Printed in Turkey).

4) S.Lombardo, G.Mulone and S.Rionero,
Global nonlinear exponential stability of the conduction-diffusion solu-
tion for Schimdt numbers greater than Prandtl numbers,
pubblicato su J. Mat. Anal. Appl., 262, n.1, 191-207 (2001), (Printed
in USA).

5) S.Lombardo, G.Mulone and S.Rionero,
Global stability in the Bénard problem for a mixture with superimposed
plane parallel shear flows,
pubblicato su Math. Meth. Appl. Sci., 23, n.16, 1447-1465 (2000),
(Printed in England).

6) M.Basurto, S.Lombardo,
Global nonlinear stability in the Bénard problem for a mixture near the
bifurcation point,
pubblicato su Continuum Mech. Thermodyn. Math., 15, 265-274
(2003), (Printed in Germany).

7) S.Lombardo, G.Mulone and B.Straughan,
Nonlinear stability in the Bénard problem for a double-diffusive mixture
in a porous medium,
pubblicato su Math. Meth. Appl. Sci., 24, n.16, 1229-1246 (2001),
(Printed in England).

8) S.Lombardo, G.Mulone,
(*)Double-diffusive convection in porous media: the Darcy and Brinkman
models,
pubblicato su Proceedings of the XI International Conference on Waves
and Stability in Continuous Media WASCOM 2001, Porto Ercole, Italy.
June 3-9 2001. editors R. Monaco, M. Pandolfi Bianchi, S. Rionero,
277-289 (2002), World Scientific Singapore, New jersey, London, Hong
Kong , (Printed in Singapore).

9) S.Lombardo, G.Mulone,
Necessary and sufficient conditions of global nonlinear stability for ro-
tating double-diffusive convection in a porous medium,
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pubblicato su Continuum Mech. Thermodyn. Math., 14, 527-540
(2002), (Printed in Germany).

10) S.Lombardo, G.Mulone,
Nonlinear stability and convection for laminar flows in a porous medium
with Brinkman law,
pubblicato su Math. Meth. Appl. Sci., 26, n.6, 453-462 (2003),
(Printed in England).

11) S.Lombardo, G.Mulone,
Necessary and Sufficient Stability Conditions via the Eigenvalues
-Eigenvectors Method: an Application to the Magnetic Bénard Problem,
pubblicato su (Nonlinear Anal., vol. 63 /5-7, pp. e2091-e2101 (2005).
doi:10.1016/j.na.2004.09.003.

12) W.Wang, P.Fergola, S.Lombardo and G.Mulone,
Mathematical models of innovation diffusion with stage structure,
pubblicato su Applied Mathematical Modelling, 30, n.1, 1-18, (2006).

13) S.Lombardo, G.Mulone and M.Trovato,
A general analytical procedure to obtain optimal Lyapunov functions in
reaction-diffusion systems,
pubblicato su Rend. Circolo Mat. Palermo, ser. II, Suppl. 78, 173–185
(2006)

14) (*)S.Lombardo, G.Mulone and M.Trovato,
Analysis of the Lorenz system and the Bénard problem with rotation
via the canonical reduction method,
pubblicato su Proc. Asymptotic Methods in Nonlinear Wave Phenom-
ena, T. Ruggeri and M.Sammartino editors, World Scientific, pp. 107-
118. World Sc. (2007).

15) (*)S. Lombardo
Stability in the Bénard problems with competing effects via the reduction
method,
pubblicato su Proceedings Wascom 2007-14th Conference on Waves
and Stability in Continuous Media. World Scientific (2007).
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16) Lombardo S., Mulone G., Trovato M.
Nonlinear stability in reaction-diffusion systems via optimal Lyapunov
functions,
pubblicato su J. Math. Anal. Appl.,342, pp. 461-476 (2008).

17) Lombardo S., Mulone G., Trovato M.
Nonlinear stability of an epidemic model of the spatial spread of rabies
among foxes via the canonical reduction method,
pubblicato su Proceedings: Mathematical Physics Models and Engineer-
ing Sciences, pp.325-334. Liguori Napoli (2008).

18) (*)Falsaperla P., Lombardo S.
Competition and cooperation of stabilizing effects in the Bnard problem
with Robin type boundary conditions,
pubblicato su Proceedings Wascom 2009-15th Conference on Waves
and Stability in Continuous Media. World Scientific (2009).

19) Lombardo S., Mulone G.
Induction magnetic stability with a two-component velocity field,
pubblicato su Mechanics Research Communications, 62 (2014) 89-93.

20) Lombardo S.,
Some nonlinear stability results for a magnetic induction equation with
hall, ion-slip and shear effects: necessary and sufficient condition in
stampa su Acta Mechanica DOI 10.1007/s00707-014-1265-3
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