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È stato studente di Matematica fra il 1966 e il 1970; in tale periodo, fra le lodi sono da
segnalare quelle ottenute nell’esame di laurea e da Guido Stampacchia negli esami di
Istituzioni di Analisi Superiore e di Analisi Superiore.

Professore incaricato e assistente dal 1974 al 1980; dal 1980 professore ordinario di
Analisi Matematica (L’Aquila, Roma 2 e Roma 1). Già coordinatore del Dottorato,
Direttore del Dipartimento, membro del comitato di redazione della rivista Rendiconti
di Matematica; attualmente membro di quello delle riviste Asymptotic Analysis e Non-
linear Analysis.

L’attività didattica stata svolta dal 1970 in poi in corsi di primo biennio prevalentemente
di matematica (ma anche di fisica, ingegneria), di secondo biennio e di dottorato, sia in
Italia che all’estero (Paris VI, Orsay, Chambery, Lille, Lausanne, Madrid-Complutense,
Madrid-Autonoma, Granada); stato relatore di numerose tesi di laurea. Ha contribuito
all’avviamento alla ricerca di giovani ricercatori (italiani e non), di alcuni avendo seguito
la tesi di dottorato direttamente [Porzio, Dall’Aglio, Orsina, Cirmi, Porretta, Palmeri,
Di Castro] o indirettamente [Mokrane, Croce, Calahorrano, Primo, Martinez]; taluni
sono professori ordinari, altri associati.

Numerosi sono stati i soggiorni (parecchi di lunga durata) all’estero come visiting pro-
fessor. Ha tenuto conferenze su invito in numerosi congressi internazionali e seminari in
università italiane e straniere (fra cui una delle conferenze generali al Congresso UMI
1995, al congresso 2005 della Sociedad Espanola de Matematica Aplicada, al Congresso
2008 della Real Sociedad Matematica Espanola); ha anche partecipato all’organizzazione
di alcuni congressi internazionali.

Gli interessi scientifici sono rivolti alle Equazioni differenziali nonlineari ellittiche e
paraboliche e al Calcolo delle Variazioni.

È stato sia coordinatore locale, che nazionale di gruppi 40 trovano 148 pubblicazioni
(25 di esse hanno almeno 26 citazioni) con 2332 citazioni totali da parte di 765 autori;
in particolare, le prime sette hanno 277, 258, 153, 136, 84, 77 e 77 citazioni.


