
Fabio Raciti. Curriculum vitae et studiorum

Indice

1. Campi di ricerca 2
2. Titoli di studio, corsi di perfezionamento, borse di studio e posizione

professionale 2
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4. Attività di recensione 4
5. Partecipazione a progetti di ricerca. Finanziamenti ottenuti per attività di
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1. Campi di ricerca

Disequazioni variazionali · Equilibri di Nash · Modellizzazione di problemi di equilibrio
stocastico tramite disequazioni variazionali in spazi di probabilità · Teoria della Dualità
· Metodi di ottimizzazione nei problemi inversi · Metodi semiclassici in Meccanica Quan-
tistica.

2. Titoli di studio, corsi di perfezionamento, borse di studio e posizione

professionale

• Nato a Catania il 23/05/1968.
• Maturità linguistica (60/60); lingue conosciute: inglese e francese (livello

intermedio-superiore), tedesco e spagnolo (livello intermedio).
• Laurea in Fisica nel 1992 all’Università di Catania, con la votazione di 110/110

e lode, con una tesi di Fisica Teorica dal titolo: Modelli geometrici nello studio

della struttura degli adroni.
• Dottorato di Ricerca in Fisica (Università di Catania, 1996). Titolo della tesi

(discussa presso l’Università di Bologna): Metodi semiclassici in sistemi integrabili

e non integrabili.
• Laurea in Matematica nel 1999, all’Università di Catania, con la votazione di

110/110 e lode con una tesi dal titolo: Disequazioni variazionali e problemi di

equilibrio su reti.
• Corsi di perfezionamento e borse di studio.

Nel 1993 ho vinto un premio di laurea della Fondazione Bonino-Pulejo.
Successivamente alla laurea in Fisica ho partecipato alla scuola di Fisica Subnu-
cleare diretta dal prof. A. Zichichi, a Erice.
Ho partecipato, dal 15 Settembre al 15 Dicembre 1995 al semestre di ricerca
“Chaos et Quantification” presso l’Istituto Poincaré di Parigi: scopo del semestre
è stato l’approccio interdisciplinare al problema della quantizzazione di sistemi
caotici.
Grazie ad una borsa di studio di perfezionamento dell’Università di Catania ho
svolto attività di ricerca presso la Divisione di Fisica Teorica dell’Istituto di Fisica
Nucleare di Orsay (Università Parigi XI) dal 15 aprile al 5 dicembre 1996.
Ho vinto successivamente una borsa universitaria post-dottorato biennale di
matematica dell’Università di Catania.
A partire dal 2001 ho partecipato a numerose scuole organizzate ad Erice su temi
di Analisi Variazionale e Ottimizzazione (in particolare, ai corsi diretti dai proff.
A. Maugeri e V. Demyanov).

Dal mese di Ottobre 2001 ho preso servizio come ricercatore universitario di Analisi
Matematica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania e sono stato con-
fermato in tale ruolo nel 2005.
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3. Attività didattica

Dal maggio 1999 al luglio 2001 ho svolto attività di collaborazione didattica — per i corsi
di Analisi Matematica I e II— presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania
(sede distaccata di Enna).
A partire dall’anno accademico 2001-2002 sono stato titolare (con l’eccezione dell’A.A.
2010-2011) di corsi di Analisi Matematica I e II per gli studenti di vari corsi di laurea di
Ingegneria dell’Università di Catania (compresi corsi distaccati presso la sede di Enna)
ed esattamente:

• A.A. 2001-2002
- Analisi Matematica II (Ingegneria Telematica)
-Analisi Matematica II (Ingegneria Elettrica ed Elettronica)

• A.A. 2002-2003
- Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
- Analisi Matematica I (Ing. Meccanica)

• A.A. 2003-2004
- Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
- Analisi Matematica I (Ing. Meccanica)

• A.A. 2004-2005
- Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
-Analisi Matematica I (Ing. delle Telecomunicazioni)

• A.A. 2005-2006
-Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
-Analisi Matematica I (Ing. Telematica)

• A.A. 2006-2007
-Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
-Analisi Matematica I (Ing. Telematica)

• A.A. 2007-2008
-Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
-Analisi Matematica I (Ing. Telematica)

• A.A. 2008-2009
-Analisi Matematica I (Ing. per l’ambiente e il territorio)
-Analisi Matematica I (Ing. Telematica)

• A.A. 2009-2010
- Analisi Matematica I (Ing. Informatica)
- Analisi Matematica I (Ing. Meccanica)

• A.A. 2010-2011
- Analisi Matematica I (Ing. Industriale), esercitazioni per la cattedra del Prof.
Marano
- Analisi Matematica I (Ing. Civile), esercitazioni per la cattedra del Prof. Marano

• A.A. 2011-2012
- Analisi Matematica II (Ing. Industriale)
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• A.A. 2013-2014
- Analisi Matematica II (Ing. Industriale).

Ho anche fatto parte di varie commissioni di esame di Analisi Matematica I e II, in
particolare quelle relative a corsi tenuti presso la sede di Enna dai proff. M. Frasca e
M. Marino. Inoltre sono stato componente della commissione che ha gestito i colloqui
integrativi di Analisi Matematica I e II per tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria
di Catania, relativamente ad un cambiamento di ordinamento.

Ho fatto parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata
all’Ingegneria dell’Università di Catania (XXIII e XXIV ciclo) e del Dottorato di Ricerca
in Matematica Pura e Applicata (XXVIII ciclo) . Ho fatto parte del collegio giudicante
della tesi di master del Dr. James Oleskyn, di cui sono stato stato anche mentor (presso la
School of Mathematical Sciences del Rochester Institute of Technology, NY, USA). Sono
stato co-advisor dello studente di Master, Nathan Bush (Rochester).

4. Attività di recensione

Ho svolto attività di recensione per diverse riviste tra cui: Journal of Global Optimization,
Annals of Operations Research, Optimization Letters, European Journal of Operations
Research, Optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, Communica-
tions in Applied Analysis, Applicable Analysis, Nonlinear Analysis (Real-World Applica-
tions).

5. Partecipazione a progetti di ricerca. Finanziamenti ottenuti per

attività di ricerca

• FIRB Progetti Autonomi 2001 (36 mesi): problemi di Equilibrio e Modelli Vari-
azionali; (componente dell’unità operativa)

• PRIN 2008 (24 mesi): Analisi Variazionale ed Equazioni alle derivate Parziali;
(componente dell’unità operativa.)

• Finanziamenti ottenuti dall’Università di Catania per progetti di ricerca all’estero.
Vari finanziamenti dal 2002 al 2007.

• Cofinanziamenti ottenuti dallo GNAMPA per svolgere attività di ricerca presso
università degli Stati Uniti (2007, 2011, 2012).

• Finanziamento di un progetto di ricerca di ateneo (Catania), in quanto ricercatore
classificato nel “primo quartile ” tra i ricercatori operativi dell’ateneo.

6. Esperienze di ricerca presso Università straniere

Successivamente alla laurea in Fisica ho trascorso un mese presso l’Università di Camp-
inas (Brasile) collaborando con un gruppo di fisici matematici. Nel 1996 ho trascorso otto
mesi presso la Divisione di Fisica Teorica dell’Istituto di Fisica Nucleare dell’Università
di Parigi XI, lavorando su problemi di meccanica semiclassica.
Successivamente alla laurea in Matematica, ho svolto ricerche in collaborazione con
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matematici delle seguenti istituzioni: Università delle Forze Armate di Monaco; Università
di Parigi (Istituto Poincarè, Jussieu) e Versailles ; Università Autonoma di Barcellona;
varie università degli Stati Uniti, e in particolare Rochester Institute of Technology, NY.
Le collaborazioni più intense sono state quelle col prof. Gwinner con cui ho collaborato
1-2 mesi l’anno (dal 2004 al 2009) presso l’Università di Monaco (5 lavori pubblicati) e
col prof. A.A.Khan (7 lavori pubblicati) con cui ho collaborato presso varie università
americane: Michigan Technological University, Northern Michigan University, University
of Wisconsin at Marquette e in ultimo al Rochester Institute of Technology (NY) .

7. Partecipazione a conferenze e organizzazione di sessioni

I risultati dell’attività di ricerca sono stati esposti nel corso di varie conferenze, alcune delle
quali su invito, e di seminari presso università italiane e straniere; inoltre ho contribuito
all’organizzazione di alcune sessioni nell’ambito di conferenze internazionali. Alcune di
queste attività sono qui elencate:

• XXXII Annual Conference of Operational Research Society of Italy (Cagliari, 4-7
settembre 2001)

• Fifth SIAM Conference on Control and its Applications, 11-14 luglio 2001, San
Diego

• Mathfin, University of Bellaterra(Barcelona), 1-7 luglio 2002
• AMS-UMI First Joint Meeting,(2002,Pisa)
• Variational Analysis and Applications, Erice, luglio 2003
• 5th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Sydney, Aus-

tralia 7-11 luglio 2003 )
• Equazioni a derivate parziali: aspetti metodologici, modellistica e applicazioni

(Ragusa Ibla, 2005)
• Calculus of Variations and Applications: from Engineering to Economy, Caparica

(Portugal), 8-10 September 2008
• SIMAI 2008, September 2008, Roma
• Recent Advances on Optimization and related topics, Barcelona, 2010;

Applied Inverse Problems, (College Station, Texas, maggio 2011)-organizzazione

di sessione

• Variational Analysis, Erice, maggio 2012 (invited speaker)
• Inverse Problems: Modeling and Simulation (Antalya, maggio 2012)- (organiz-

zazione di sessione)
• Nonsmooth Analysis (San Petersburg, giugno 2012)
• American Mathematical Society fall eastern sectional meeting: Special session on

inverse problems and nonsmooth optimization, (invited speaker), Rochester, NY,
Settembre 2012

• Primo Weekend sui Metodi Variazionali e le Equazioni Differenziali, Catania, ot-
tobre 2012.
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• Inverse Problems: Modeling and Simulation (Fethiye , Turchia, maggio 2014)-
(organizzazione della sessione: Inverse Problems in Partial Differential Equations
and Variational Inequalities)

• ECMI 2014, Taormina, giugno 2014.

8. Coordinamento di attività di ricerca

Da alcuni anni ho proposto dei temi di ricerca al dr. P. Falsaperla, prima assegnista e
attualmente ricercatore a tempo determinato nel settore MAT/07 (Fisica Matematica)
presso l’università di Catania e al dr. A. Causa, ricercatore nel settore MAT/03 (Ge-
ometria) presso la medesima università. Lo scopo di queste collaborazioni è di affrontare
alcuni problemi variazionali da un punto di vista interdisciplinare, integrando l’approccio
analitico con quello geometrico e sviluppando (grazie alle competenze di analisi numer-
ica del dr. Falsaperla) dei metodi numerici per il calcolo approssimato di disequazioni
variazionali. Tale attività di ricerca si è concretizzata in quattro lavori col dr. Causa
(di cui tre su riviste internazionali e un atto di conferenza) e quattro lavori su riviste
internazionali col dr. Falsaperla.
Inoltre, sono stato mentor dello studente di Master James Oleskyn e sono attualmente
co-advisor dello studente di Master, Nathan Bush, entrambi della School of Mathematical
Sciences del Rochester Institute of Technology, NY, USA.

9. Alcuni indici statistici

Il mio h-index è 7 secondo Scopus, mentre utilizzando la banca dati di Web of Knowledge
risulta uguale a 9 (8 escludendo le autocitazioni). Sempre secondo Web Of Knowledge, la
mia produzione scientifica complessiva ha ricevuto più di 250 citazioni da circa 230 autori
diversi.
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10. Elenco commentato delle pubblicazioni

(1) E.Recami, F.Raciti, W. Rodrigues : Micro-Universes and ”strong black holes”: a

purely geometric approach to elementary particles, in: Gravitation: The Spacetime
Structure, (Proceeding of Silarg-VIII), World Scientific, 1994.

(2) F. Raciti et al.: Spin and electron structure, Phys.Lett. B, 318, (1993) 481-488.
(3) F.Raciti and G. Salesi: Complex barrier tunneling times, Journal de Physique,

France, 4 (1994), 1783-1789.
(4) F. Raciti et al.: More about tunnelling times, the dwell time and the Hartman

effect, Journal de Physique, I, France,5, (1995), 1351-1365.
(5) M. Baldo and F. Raciti: Building quasimods for integrable billiards, Phys. Lett.

A, 223, (1996), 417-420.
Sulla base di un modello della fisica nucleare, si propone un metodo per costruire
autofunzioni approssimate, quasimodi nel senso di Arnold, in sistemi quantistici.
Si può controllare la localizzazione spaziale e temporale di questi quasimodi. Il
metodo viene testato nel caso di una particella in un biliardo circolare.

(6) F. Raciti Metodi semiclassici in sistemi integrabili e non integrabili, Tesi di Dot-
torato.

(7) E. Venturino, F. Raciti: Quaternion methods for random matrices in quantum

physics, in digital Proceedings of: Internationales Kolloquium uber Anwendungen
der Informatik un Mathematik in Architectur und Bauwesen- IKM 1997.

(8) F. Raciti, E. Venturino: Eigenfrequency Determination for arbitrary cross section
waveguides, Computer and Mathematics with applications., 41 (2001) 319-326.
Viene proposto un metodo di calcolo approssimato per gli autovalori dell’equazione
di Helmholtz.

(9) F. Raciti, E. Venturino, A numerical method for quantum billiards with an appli-

cation to waveguides, in: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2000, A.M.
Anile, V. Capasso, A. Greco, Eds., Springer, 2001.

(10) F. Raciti, Equilibrium in Time-dependent Traffic Networks with delay, in: Equi-
librium Problems: Nonsmooth Optimization and Variational Inequality Mod-
els, Kluwer Academic Publishers, pp. 247–253, F.Giannesi et al (eds.), 2001,
doi : 10.1007/0− 306 − 48026 − 3 16.

(11) F. Raciti, On the Calculation of Equilibrium in Time Dependent Traffic Networks,
in ”Equilibrium Models and Variational Models”, 369–377, P. Daniele, F. Gian-
nessi, A. Maugeri, Eds., Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, Nonconvex
Optim. Appl., 68, 2003.
In questo lavoro, mediante un semplice esempio viene testato un metodo glob-
ale di calcolo approssimato della soluzione di una disequazione variazionale in L2

proposto da alcuni autori.
(12) A. Khan and F. Raciti A multiplier Rule in Set-Valued Optimization , ”Bulletin

of the Australian Mathematical Society, vol. 68, pp. 93-100, 2003
Viene ricavata una condizione necessaria per l’ottimalità per funzioni multivoche
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in termini di moltiplicatori di Lagrange. Le derivate usate sono quelle nel senso
di Dini.

(13) F. Raciti, L. Scrimali, Time-dependent Variational Inequalities and Applications

to Equilibrium Problems, Journal of Global Optimization, Vol. 28, pp. 387-400,
April 2004.

(14) F. Raciti Equilibria Trajectories as Stationary Solutions of Infinite Dimensional

Projected Dynamical Systems, Appl.Math.Lett., vol. 17 pp. 153-158, 2004.
Si generalizza la relazione tra soluzioni di disequazioni variazionali e soluzioni
stazionarie di sistemi dinamici proiettati al caso di uno spazio di Hilbert di dimen-
sione infinita.

(15) F. Raciti, Bicriterion Weight Varying Spatial Price Networks, Journal of Opti-
mization Theory and Applications, vol. 122, n. 2, pp. 387-403, August 2004.
Viene studiata la formulazione L2 di un problema di economia studiato in dimen-
sione finita da altri autori, al fine di poter considerare pesi variabili, dipendenti
dal tempo, nell’operatore in esame. Relativamente al caso lineare viene proposta
una procedura di discretizzazione basata sulla convergenza di Mosco.

(16) A. Khan and F. Raciti On time dependent vector equilibrium problems ( Varia-
tional Analysis and Applications, 579–587, Nonconvex Optim. Appl., 79, Springer,
New York, 2005).
Viene proposta una formulazione di disequazioni variazionali vettoriali dipendenti
dal tempo valida anche nel caso in cui il cono ordinante abbia interno vuoto.

(17) P. Falsaperla and F. Raciti, A direct method for the calculation of the equilibrium

in the traffic network problem, ”Le Matematiche”, 60, 2, pp. 489-495, 2005.
(18) J. Gwinner, F. Raciti, Random Equilibrium problems on networks, Mathematical

Computer Modelling, 43, pp. 880-891, 2006.
In questo lavoro si mette in evidenza come la formulazione astratta proposta prece-
dentemente dagli autori possa essere utilizzata per modellizzare problemi di equi-
librio su rete con dati aleatori. Vengono studiati inoltre due classici problemi per i
quali si effettua il calcolo approssimato della media e della varianza della soluzione,
relativamente a due particolari distribuzioni di probabilità.

(19) J. Gwinner and F.Raciti, On a class of Random Variational Inequalities on Ran-

dom Sets , Numerical Functional Analysis and Optimization, 27, 5-6, pp. 619-636,
2006.
Viene esteso un precedente lavoro del primo autore, per poter trattare il caso in cui
oltre all’operatore (lineare) anche l’insieme è parametrizzato da funzioni aleatorie.
Viene studiata l’equivalenza tra la formulazione parametrica e la formulazione in-
tegrale in uno spazio di Hilbert delle disequazioni variazionali associate, e viene
proposto un metodo iterativo per il calcolo della soluzione.

(20) F. Raciti and P. Falsaperla, Improved, non iterative algorithm for the calculation

of the equilibrium in the traffic network problem, Journal of Optimization Theory
and Applications, doi 10.1007/s10957-007-9230-0, Vol. 133, pp. 401–411, 2007.
Viene sviluppato un algoritmo non iterativo per risolvere disequazioni variazionali
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finito dimensionali su reti di traffico. Riprendendo e adattando una precedente
idea dovuta a Mancino e Stampacchia è stato possibile migliorare drasticamente
lo sforzo computazionale di un metodo di calcolo proposto da A. Maugeri.

(21) B. Jadamba, A.A. Khan, F. Raciti, On the inverse problem of identifying Lamé

coefficients in linear elasticity, Computer and Mathematics with Applications,
56, 431–443, 2008. Attraverso la minimizzazione di un opportuno funzionale,
viene studiato il problema inverso dell’elasticità lineare e del calcolo simultaneo
dei due parametri di Lamè. Grazie all’utilizzo delle funzioni a variazioni limitata si
ottengono risultati numerici soddisfacenti anche nel caso di parametri discontinui.

(22) A. Maugeri, F. Raciti, On General Infinite Dimensional Complementarity Prob-

lems, Optimization Letters, Vol.2, n.1, Jan., pp. 71-90, 2008.
Si studiano problemi lineari complementari generalizzati in spazi normati. Grazie
a nuovi risultati sulla teoria Lagrangiana infinito-dimensionale si danno condizioni
di ottimalità che permettono di ridurre il problema ad un opportuno sistema di
equazioni e disequazioni.

(23) F. Raciti, Equilibrium Conditions and Vector Variational Inequalities: a Complex

Relation, Journal of Global Optimization, Vol. 40, pp. 353–360, 2008.
In questo lavoro viene studiato un problema di equilibrio multiclasse e multiobi-
ettivo. Dopo aver osservato che diverse definizioni di equilibrio sono possibili in
questo contesto, viene studiata la formulazione del problema in termini di dise-
quazioni variazionali in spazi lineari parzialmente ordinati.

(24) B. Djafari Rouhani, A.A. Khan, F. Raciti, Penalization and regularization for

multivalued pseudo-monotone variational inequalities with Mosco approximation

on constraint sets, Journal of Global Optimization, Vol. 40, pp.147–153, 2008.
Viene proposto un metodo in cui le tecniche di penalizzazione e di regolarizzazione
per disequazioni variazionali sono accoppiate, nel caso di operatori multivoci.
Viene anche analizzato l’effetto di perturbazioni sia dell’operatore sia del convesso.

(25) J. Gwinner and F.Raciti, On Monotone Variational Inequalities with Random

Data, Journal of Mathematical Inequalities, Vol.3, n.3, pp. 443-453, 2009.
(26) A. Causa, F. Raciti, On the modelling of the time dependent Walras Equilibrium

Problem , Communication to SIMAI Congress, doi: 10.1685/CSC09229, Vol. 3,
pp. 1-12, 2009.

(27) A. O. Caruso, A.A. Khan, F. Raciti, Continuity results for some classes of Vari-

ational Inequalities and applications to time dependent equilibrium problems, Nu-
merical Functional Analysis and Optimization, Vol. 30 (11-12), pp.1272-1288,
2009.
Viene considerata una disequazione variazionale in spazi di Banach, dove sia
l’operatore sia il convesso dipendono da un parametro che varia in uno spazio
metrico. Si studia la continuità della soluzione rispetto al parametro utilizzando
la convergenza di Mosco. Nel caso finito dimensionale, viene studiata in dettaglio
la convergenza di Kuratowski di una famiglia di poliedri parametrizzati mediante
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funzioni continue. I risultati teorici vengono infine applicati ad un problema di
equilibrio su rete.

(28) A. Maugeri, F. Raciti, On Existence Theorems for Monotone and Nonmonotone

Variational Inequalities, Journal of Convex Analysis, Vol.16, n.3&4, pp. 899-911,
2009.
Vengono confrontati vari teoremi di esistenza per operatori monotoni e non mono-
toni e vengono fornite alcune condizioni necessarie e sufficienti per la risolubilità
di disequazioni variazionali, anche alla luce di recenti risultati ottenuti da altri
autori (Ernst, Théra) nel caso di operatori lineari su spazi di Hilbert separabili.

(29) J. Gwinner and F.Raciti, Random Variational Inequalities with Applications to
Equilibrium Problems under Uncertainty, in: Modelling, Simulation and Opti-
mization, In-Tech ed., Vienna, pp. 161–179, 2010.

(30) A. Causa, F. Raciti, Lipschitz continuity results for a class of variational inequali-

ties: a geometric approach, Journal of Optimization Theory and Application, Vol.
145, n.2, pp. 235–248, 2010.
Si studia una disequazione variazionale finito dimensionale in cui sia l’operatore
e l’insieme sono parametrizzati. Nel caso di una particolare famiglia di politopi,
con l’utilizzo di metodi geometrici è possibile una stima ottimale della costante di
Lipschitz globale della soluzione. I risultati ottenuti migliorano stime precedenti
e sono ottenuti senza far ricorso (come in articoli precedengti di altri autori) ai
moltiplicatori di Lagrange o a risultati ausiliari di ottimizzazione.

(31) B. Jadamba, A.A. Khan, F.Raciti, B.D. Rouhani, Generalized Solutions of Multi-

Valued Monotone Quasi-Variational Inequalities (book chapter), in: Optimiza-
tion and Optimal Control, (A. Chinchuluun, P.M. Pardalos, R. Enkhbat, Eds.,
Springer), pp. 227–240, 2010.
Si associa ad una disequazione variazionale con operatore multivoco in uno spazio
di Banach, un problema di minimo sul grafo della soluzione. Il problema di min-
imo viene poi regolarizzato e viene costruita una successione convergente ad una
soluzione del problema iniziale.

(32) A. Maugeri, F. Raciti, Remarks on Infinite Dimensional Duality, Journal of Global
Optimization, Vol. 46 n.4, pp. 581-588, 2010. Viene presentato un miglioramento
di un recente teorema di dualità e un nuovo risultato che sottolinea il fatto che la
dualità forte, nel caso in cui il cono ordinante abbia interno vuoto, è connessa al
cono normale.

(33) A. Causa, F. Raciti, Some Remarks on the Walras Equilibrium Problem in

Lebesgue Spaces, Optimization Letters, doi:10.1007/s11590-010-0193-y, 5, pp.99–
112, 2011.
In questo lavoro si osserva che il modello variazionale che descrive l’equilibrio di
Wardrop (proposto da S. Dafermos), non può essere esteso senza modifiche al caso
dipendente dal tempo. Scopo del lavoro è modificare il modello stazionario in
modo da renderne possibile la formulazione Lp(0, T, Rn).
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(34) P. Falsaperla, F. Raciti, L. Scrimali, A variational inequality approach to the spa-

tial price equilibrium problem under uncertain data: doi 10.1007/s11081-011-9158-
y, Optim Eng. 13, pp. 417-434, 2012. .

(35) B. Jadamba, F. Raciti, A variational inequality approach to a class of environ-

mental equilibrium problems, Applied Mathematics, Vol. 3 n. 11, November,
2012, http://www.scirp.org/journal/am/.
Si riformula una classe di problemi di equilibrio economico ed ambientale utiliz-
zando la formulazione variazionale.

(36) J. Gwinner, F. Raciti, Some equilibrium problems under uncertainty and random

variational inequalities, Annals of Operations research, doi: 10.1007/s10479-012-
1109-2, vol. 200, pp. 299-319, 2012.
Si generalizzano i risultati di alcuni lavori precedenti in cui gli operatori trat-
tati erano lineari, al caso non lineare monotono. Inoltre si presentano numerose
applicazioni della teoria cos̀ı generalizzata.

(37) A. Causa, F. Raciti, A purely geometric approach to the problem of computing the

projection of a point on a symplex, Journal of Optimization Theory and Applica-
tions, doi 10.1007/s10957-012-0115-5, Vol. 156, pp. 524-528, 2013.
Si propone una dimostrazione elementare e completamente geometrica di un clas-
sico algoritmo per la proiezione di un punto su un simplesso, la cui dimostrazione
originaria è basata sull’uso di varie proprietà dei moltiplicatori di Lagrange.

(38) B. Jadamba, A.A. Khan, F.Raciti, Regularization of Stochastic Varia-

tional Inequalities and a Comparison of an Lp and a Sample-Path Ap-

proach, Nonlinear Analysis, vol. 94, pp. 65-83, ISSN: 0362-546X, doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2013.08.009, 2014.
Si rilassa l’ipotesi di stretta monotonia presente nei lavori precedenti grazie a tec-
niche di regolarizzazione e all’utilizzo della convergenza veloce di Mosco. Inoltre,
utilizzando dei problemi-test in letteratura, si confronta il metodo degli spazi di
Lebesgue probabilistici con i metodi di tipo “sample-path”.

(39) B. Jadamba, F. Raciti, A stochastic model of oligopolistic market equilibrium

problems, Optimization in Science and Engineering, Springer – In Honor of the
60th Birthday of Panos M. Pardalos, (Sergiy Butenko, Christodoulos A. Floudas,
Themistocles M. Rassias, eds.), pp. 263-271, 2014.
In questa breve nota si formula un problema di oligopolio con dati incerti tramite
una disequazione variazionale stocastica lineare. Un semplice esempio numerico
illustra il modello e il quadro teorico.

——————————————————————————————–
Articoli Pubblicati “on line first”, in attesa di stampa su volume cartaceo

(40) F.Faraci, F. Raciti, On generalized Nash equilibrium in infinite dimension: the

Lagrange multipliers approach, in corso di stampa su Optimization, pubblicato
“on line first”, Dicembre 2012, doi: 10.1080/02331934.2012.747090.
Recentemente alcuni autori hanno riformulato—in dimensione finita— la teoria di
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Rosen degli equilibri di Nash generalizzati in termini di disequazioni variazionali. I
questo articolo si mostra come per effettuare la stessa generalizazione in dimensione
infinita occorra utilizzare delle opportune condizioni di qualificazioni dei vincoli in
quanto quelle standard falliscono a causa del fatto che il cono ordinante ha interno
vuoto.

(41) B. Jadamba, F. Raciti, On the modelling of some environmental games with uncer-

tain data, Journal of Optimization Theory and Applications, doi: 10.1007/s10957-
013-0389-2, (pubblicato “on line first”, Agosto 2013).
Alcuni problemi di ecologia vengono formalizzati e studiati in termini di equilibri
di Nash con dati incerti.

(42) P. Daniele, S. Giuffré, A. Maugeri, F. Raciti, Duality Theory and Applications to

Unilateral Problems, in corso di stampa sul Journal of Optimization Theory and
Applications, (pubblicato “on line first”, gennaio 2014, DOI:10.1007/s10957-013-
0512-4).
Recenti sviluppi della teoria della dualità in dimensione infinita vengono applicati
allo studio del problema dell’elastoplastica.

————————————————————————————
Articoli in corso di stampa

(43) P. Falsaperla, F. Raciti, Global Approximation of Lipschitz Solutions of Time-

Dependent Variational Inequalities with Error Estimates, Numerical Functional
Analysis and Optimization, Vol. 35, 2014, DOI: 10.1080/01630563.2014.922327.
Si considera una disequazione variazionale in cui sia l’operatore sia il convesso
dipendono da un parametro. A vari livelli di generalità si effettuano stime della
costante di Lipschitz della soluzione utili a costruire approssimazioni globali della
soluzione e a stimare l’errore commesso.

(44) N. Bush, B. Jadamba, A.A. Khan, F. Raciti, Identification of a Parameter in

Fourth-Order Partial Differential Equations by an Equation Error Approach, in
corso di stampa su: Mathematica Slovaca.
Si applica un metodo variazionale per stimare un parametro variabile presente
in una equazione alle derivate parziali del quarto ordine. Il problema di minimo
associato viene discretizzato e risolto numericamente.

———————————————————————————–
Preprint

(45) B. Jadamba, F. Raciti, Variational Inequality Approach to Stochastic Nash Equi-

librium Problems with an Application to Cournot Oligopoly, 2014, (on line su
arXiv:1406.6406).
Si mostra come la teoria delle disequazioni variazionali stocastiche possa essere
applicata allo studio di problemi di Nash con dati incerti. Nell’applicazione
all’oligopolio di Cournot si prova come una classe di funzioni di utilità ampiamente
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usate in letteratura (generalizzate con parametri stocastici) verifichi le ipotesi della
teoria proposta.

————————————————————————————————
Monografia di carattere didattico

(46) A. Giacobbe, M. Fanciullo, F. Raciti, Esercizi di Analisi Matematica 2, Medical
Books, Palermo, ISBN 88-8434-006-9, 2013.


