
NOTIZIE PERSONALI

• Nato a Catania il 10 aprile 1973.
• Coniugato.
• Figli 2.
• Residente in Via C. Pisacane, 43 Biancavilla (CT).

TITOLI DI STUDIO E POSIZIONE ATTUALE

• Laurea in Matematica conseguita il 27 luglio 1996 presso l’Università di Catania, con voti
110/110  e  lode;  tesi  di  Analisi  Matematica  del  titolo  “Soluzioni  deboli  limitate  per
equazioni quasi lineari ellittiche degeneri”, relatore prof. F. Nicolosi.

• Dottorato  di  Ricerca  in  Matematica  XII  ciclo  sede  amministrativa  Messina,  sedi
consorziate: Catania,  Messina, Palermo, conseguito il  12 marzo 2001 con tesi  di  Analisi
Matematica dal titolo: “Regolarità e proprietà qualitative delle soluzioni di equazioni e
disequazioni ellittiche non lineari”.

• Insegnante  di  ruolo  per  la  classe  di  concorso  47/A  Matematica  presso  l’Istituto  di
Istruzione Secondaria Superiore “Ven. I. Capizzi” di Bronte (Liceo Scientifico) in servizio
dal 01 settembre 2001 e in aspettativa senza assegni dal 01 settembre 2001.

• Collaboratore  alla  Ricerca  presso  la  Facoltà  di  Scienze  MM.FF.NN.  della  Università  di
Catania, per il settore scientifico - disciplinare MAT/05 Analisi Matematica programma di
ricerca: “Problemi ellittici non lineari degeneri”, sotto la supervisione del prof. F. Nicolosi,
dal 02 gennaio 2001 fino al 01 gennaio 2003 e rinnovato dal 02 gennaio 2003.

• Ricercatore confermato della la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università di Catania
settore scientifico-disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica) dal 02 gennaio 2004.

BORSE DI STUDIO

• Vincitore della borsa di studio per laureandi bandita dal CNR, bando n. 209.01.61 del 12
settembre 1995 per 30 borse, classificandosi all’ 11mo posto nella graduatoria di merito.

• Vincitore di uno dei premi banditi dall’Accademia Gioenia di Catania di cui al bando in
data 21 novembre 1997.

SOGGIORNI E COLLABORAZIONI ALL'ESTERO

• Dal 10 aprile fino al 27 maggio 1998 ha frequentato, presso il Department of Mathematics
di Linköping (Svezia), un corso di dottorato su: “Partial differential equations”, di cui ha
sostenuto un esame finale.

• Dal  23  aprile  al  14  giugno  2000  ha  visitato  l’Institute  of  Applied  Mathematics  and
Mechanics di Donetsk (Ucraina), dove ha studiato problemi di regolarità holderiana per
equazioni ellittiche non lineari di ordine superiore al 2°.

• Dal 12 aprile al 08 giugno 2001 si è recato presso l’Institute of Applied Mathematics and
Mechanics  di  Donetsk (Ucraina),  dove ha studiato problemi di  omogenizzazione per le
soluzioni di equazioni non lineari di ordine superiore.

• Dal 28 aprile al 06 giugno 2002 si è recato presso l’Institute of Applied Mathematics and
Mechanics di Donetsk (Ucraina), dove ha studiato le proprietà qualitative delle soluzioni di
un  problema  modello,  in  particolare  ha  studiato  stime  puntuali  per  le  soluzioni  di
problemi di Dirichlet associati ad equazioni ellittiche di ordine superiore al 2°, in domini
perforati da ”canali”.

• Dal 20 aprile al 27 maggio 2004 si è recato presso l’Institute of Applied Mathematics and



Mechanics di  Donetsk (Ucraina), dove ha studiato la removibilità delle singolarità delle
soluzioni  di  una  equazione  differenziale  non  lineare  di  ordine  superiore  al  2°  di  tipo
ellittico.

PARTECIPAZIONE A SCUOLE E CONGRESSI

• Scuola  Estiva  di  Matematica,  Perugia  29  luglio  30  agosto  1996  (corsi  seguiti:  “Analisi
Funzionale” ed “Equazioni alle derivate parziali della Fisica Matematica”).

• ISAAC’97, Newark (USA), dal 03 fino al 07 giugno 1997, dove ha tenuto una comunicazione
scientifica dal titolo: “Integral estimates for the gradients of solutions of local nonlinear
variational inequalities with degeneration”.

• IV Convegno Nazionale “Equazioni differenziali e Calcolo delle variazioni”, Isola d’Elba, dal
14 fino al 18 ottobre 1997.

• Primo  Convegno  Nazionale  IFNADI  su  “Problemi  attuali  dell’Analisi  Matematica”,
Acicastello dal 12 fino al 14 marzo 1998.

• XVI  Congresso  UMI,  Napoli  dal  13  fino  al  18  settembre  1999  dove  ha  tenuto  una
comunicazione scientifica dal  titolo:  “Sulla  regolarità  hölderiana delle soluzioni  di  una
classe di disequazioni variazionali ellittiche di ordine superiore al secondo”.

• Third World Congress of Nonlinear Analysts, Catania dal 16 fino al 26 luglio 2000.
• AMRTMA  Conference,  Frejùs  (Francia)  dal  18  al  22  giugno  2002  dove  ha  tenuto  una

comunicazione scientifica dal titolo: “Regularity up to the boundary for a class of solutions
of a functional-differential system”.

• Scuola  Estiva  “Campi  Vettoriali  di  Hörmander,  equazioni  differenziali  ipoellittiche  e
applicazioni”, Politecnico di Milano, 12-16 luglio 2004.

• Workshop  su  “Equazioni  a  Derivate  Parziali:  Aspetti  Metodologici,  Modellistica,
Applicazioni”, Ragusa Ibla, 29 Giugno - 2 Luglio 2005, dove ha tenuto una comunicazione
scientifica  dal  titolo:  “Diseguaglianza  di  tipo  Harnack  per  le  soluzioni  di  equazioni
differenziali non lineari di ordine superiore degeneri”.

• ISAAC 2005, Catania dal 18 al 26 luglio 2005 dove ha tenuto una comunicazione scientifica
dal titolo: “Local regularity and regularity up to the boundary for a class of solutions of a
functional - differential system”.

• IV  Simposio  internazionale  “Problemi  attuali  dell’Analisi  e  della  Fisica  Matematica”,
dedicato alla memoria del prof. G. Fichera, Taormina, 29 giugno – 1 luglio 2006.

• NPDE2009  Conference,  Catania  22-25  giugno 2009,  dove ha  tenuto  una  comunicazione
scientifica dal titolo: "Qualitative properties for minimizing a class of integral functionals".

• International Workshop on Variational, Topological and Set-valued Methods for Nonlinear
Differential  Problems -  Messina,  14-16 Aprile 2010,  dove ha tenuto una comunicazione
scientifica dal  titolo: "On removability of the isolated singularity for solutions of high-
order elliptic equations".

• International  Conference  "Differential  Equations  and  Related  Topics"  (23-d  meeting),
Moscow 29 maggio -  4  giugno 2011,  dove ha tenuto una comunicazione scientifica  dal
titolo: "On removability of the isolated singularity for solutions of degenerate high-order
elliptic equations".

• New Trends  in  Calculus  of  Variations  and Partial  Differential   Equations  –  Accademia
Pontaniana, Napoli, 21 - 23 novembre 2013.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

• Membro  del  Comitato  Organizzatore  Locale  del  Congresso  Internazionale  ISAAC  2005
tenutosi a Catania dal 18 al 26 luglio 2005.

• Membro del Comitato Organizzatore del Congresso Internazionale NPDE2009 Conference,



Catania 22-25 giugno 2009.

ATTIVITÀ DI RICERCA

• Proprietà qualitative delle soluzioni di equazioni non lineari ellittiche degeneri in forma di
divergenza  di  ordine  2m :  limitatezza,  regolarità  hölderiana  locale  e  globale,  stime
puntuali,  removibilità  delle  singolarità  puntuali,  andamento  asintotico  delle  soluzioni
intorno a una singolarità.

• Proprietà di limitatezza, regolarità delle soluzioni minimizzanti una classe di funzionali
integrali con integrando con crescita polinomiale. 

• Esistenza di soluzioni di equazioni non lineari ellittiche di ordine 2m con dato L1 .
• Differenziabilità delle soluzioni di equazioni non lineari ellittiche di ordine 2m con dato

nello spazio di Morrey.

ATTIVITÀ DIDATTICA

• Relatore di tre tesi di Laurea Magistrale in Matematica e di una tesi di Laurea triennale in
Matematica.

• Esercitatore del corso di Analisi Matematica I e II per il Corso di Laurea triennale in Fisica e
Fisica Applicata, per il corso di Analisi Matematica I e III per il Corso di Laurea triennale in
Matematica e Matematica per le Applicazioni dall'A.A 2002-2003 all'A.A 2008-2009.

• Docente di Istituzioni di Matematiche corso A-E del Corso di Laurea triennale in Scienze
Biologiche dall'A.A. 2004-2005 all'A.A 2009-2010 e A.A. 2011-2012.

• Docente di  Analisi  Matematica  I  corso A-L del  Corso di  Laurea triennale in Ingegneria
Civile e Ambientale dall'A.A. 2013-2014.

• Docente per un modulo di 20 ore del corso Ulteriori Abilità Informatiche (LaTeX) del Corso
di Laurea in Matematica e Matematica per le Applicazioni A.A. 2005-2006.

• Docente supplente del corso integrato in Matematica, Statistica e Informatica del Corso di
Laurea triennale in Economia e Gestione delle  Imprese Agroalimentari  della  Facoltà  di
Agraria dell’Università di Catania, sede Nicosia A.A. 2005-2006 e 2007-2008, 2008-2009.

• Membro delle  commissioni  d’esame finale  per  la  Laurea  in  Matematica  (V.O.)  e  per  la
Laurea triennale in Matematica e Matematica per le Applicazioni e per la Laurea triennale
in Ingegneria Civile e Ambientale.


