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Esperienza didattica 
 
Estesa e diversificata esperienza didattica, comprendente insegnamenti di Analisi Matematica (I, II e 

Complementi), Meccanica Razionale, Fisica Matematica, Modelli Matematici, Advanced Statistics … presso 
diversi corsi di studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà di Ingegneria 
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Attività di ricerca 
 

Aree di interesse: 
 
Sistemi Dinamici, Sistemi Hamiltoniani, Analisi Non-lineare, Modelli Matematici, Sistemi Complessi, 
Networks Complessi 

 
Descrizione sintetica: 
 

Denominatore comune dei problemi oggetto delle mie ricerche è il fatto che essi riguardano la 
dinamica di sistemi di equazioni non-lineari di interesse nelle applicazioni. In passato mi sono occupata 
essenzialmente di sistemi della meccanica classica ad un numero finito di gradi di libertà, descritti da 
equazioni di Lagrange o di Hamilton. L’obiettivo in generale è stato quello di studiare proprietà qualitative 

della dinamica, e in particolare di provare l’esistenza di soluzioni periodiche, omocline o eterocline. Le 
tecniche e gli strumenti che ho impiegato in questo contesto sono propri dell’analisi non-lineare, 
segnatamente della teoria dei punti critici. La ricerca di soluzioni periodiche, omocline o eterocline di 

sistemi di equazioni di Hamilton o di Lagrange si può tradurre infatti nella ricerca di punti stazionari di 
opportuni funzionali possibilmente non limitati. Negli ultimi quindici anni circa, il mio interesse si è andato 
focalizzando su modelli e applicazioni per sistemi “complessi”, relativi in particolare all’ambito delle 
scienze sociali ed economiche. In parecchi problemi tipici di queste aree si ha a che fare con sistemi 



composti da un elevato numero di entità componenti eterogenee (ad esempio, individui caratterizzati da 
un diverso stato economico o sociale, da diversa ricchezza, idee politiche, e diverse opinioni in merito ad 

un determinato argomento), che variamente interagiscono dando luogo alla formazione di comportamenti 
e proprietà collettivi, osservabili a livello macroscopico. Per capire e spiegare l’emergenza di tali 
comportamenti collettivi si può, ispirandosi alla teoria cinetica dei gas, descrivere e modellare l’evoluzione 
temporale di una funzione di distribuzione sulla variabile in base alla quale si distinguono gli elementi (le 

entità individuali) dei sistemi sotto studio. Una volta costruito il modello, si cerca di esplorare la dinamica 
delle equazioni cui si perviene. L’approccio con cui affronto e ho affrontato vari problemi di questo tipo 
comprende sia l’aspetto modellistico che uno studio, per quanto possibile, analitico e numerico-

computazionale, condotto mediante sviluppo di simulazioni con Mathematica. Specificamente, ho studiato 
modelli di formazione delle opinioni, modelli per la formazione della distribuzione di reddito, 
disuguaglianza economica, tassazione e redistribuzione, modelli per la diffusione delle innovazioni. 
Argomenti oggetto di studio e investigazione più recente si riferiscono a networks complessi, a loro 

proprietà e soprattutto al loro ruolo nella dinamica di equazioni di evoluzione. Un'altra tematica di cui mi 
occupo in parallelo riguarda la dinamica di funivie. Sono autrice e co-autrice di poco meno di settanta 
pubblicazioni scientifiche e di due libri di carattere didattico. 
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“reviewer” per MathSciNet dell’AMS. Ho fatto parte di diverse commissioni di selezione e valutazioni 
comparative per posti di ricercatore universitario, RTDa, RTDb, professore associato e professore 
ordinario, e ho avuto vari incarichi di valutazione di progetti, sia nazionali che internazionali. 
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