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Generalità, dati personali, contatti:

Titoli accademici:
• 17/07/1998: Laurea con lode in Matematica (indirizzo Generale), Facoltà di Scienze MM. FF. NN.,

Università di Bologna, (tesi “Alcune Equazioni di tipo Curvatura di Levi” – relatore E. Lanconelli).
• 29/04/2003: Dottorato di Ricerca in Matematica, Università di Bologna (XIV ciclo). Tesi “Opera-

tori Differenziali del Secondo Ordine sui Gruppi di Lie Stratificati”; relatore E. Lanconelli.
• Dal 1/11/2002 al 31/10/2006: Assegno di Ricerca in Matematica, Università di Bologna (progetto

di ricerca “Equazioni sub-Ellittiche sui Gruppi di Lie Omogenei”).
• Dal 01/11/2006 al 14/09/2014: Ricercatore in Matematica, (già) Facoltà di Scienze MM. FF. NN.,

Università di Bologna: settore disciplinare MAT/05 Analisi Matematica.
• 15/09/2014: presa di servizio come Professore Associato (Seconda Fascia) in Analisi Matematica

(Settore Concorsuale 01/A3: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica); Dipartimento di
Matematica dell’Università di Bologna (sede di servizio: Bologna).1

Altri titoli (non accademici):
• ottobre 2000: Abilitazione all’Insegnamento per la Classe di Concorso A047 – Matematica nelle

Scuole Secondarie della Regione Emilia-Romagna, Concorso Ordinario a Cattedre per Titoli ed Esami.
• Dal 01/09/2000 al 31/10/2006: docenza in ruolo (solo giuridico: congedo per motivi di studio

per dottorato ed assegno di ricerca) per la cattedra di Matematica presso l’Istituto Superiore I.P.S.S.A.R.
di Castel S. Pietro Terme (Bologna).

• marzo 2003 - maggio 2003: Corso di Formazione per Docenti Neo-Assunti (40 ore), obbligo
istituzionale per la titolarità della cattedra di cui sopra.

Possesso del requisito ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale):
• 21/11/2013: Abilitazione Scientifica Nazionale (Tornata 2012, D.D. n.222 del 20/7/2012; G.U. n.58

del 27/7/2012) a Professore Associato (Seconda Fascia), nelle Università italiane (Sett. Conc. 01/A3:
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica).2

• 28 marzo 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale (Tornata 2016, D.D. n.1532 del 29/07/2016;
G.U. n.58 del 27/7/2012) a Professore Ordinario (Prima Fascia), nelle Università italiane (Settore Con-
corsuale 01/A3: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica).

Data di conseguimento: 28/03/2017
Data di scadenza: 28/03/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10).

1Dal 1/12/2018 al 29/12/2018 sono stato collocato in aspettativa per motivi di salute (infortunio sportivo); disposizione
dirigenziale rep. 1100/19 Prot. 26742 del 14/2/2019.

2Abilitazione conseguita ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010.
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Attività di Ricerca:

I Elenchi delle Pubblicazioni Scientifiche

Di seguito si trovano i riferimenti bibliografici completi delle seguenti pubblicazioni, così suddivise:

(A). Pubblicazioni scientifiche edite su riviste a carattere internazionale o collane.

(B). Seminari dipartimentali.

(C). Pubblicazioni scientifiche a carattere divulgativo.

(D). Lavori sottoposti per la pubblicazione, preprints, in preparazione.

Pubblicazioni su riviste internazionali 48
Pubblicazioni su riviste italiane: [2], [41], [46] 3

Monografie: [5], [27], [35] 3

Curatele: [14] 1
Seminari (editi): da [55] a [60] 6
Divulgazione: da [61] a [65] 5

Sottoposti 2
In preparazione 2

(A). Pubblicazioni scientifiche edite (non comprendenti seminari)

[1] Global estimates in Sobolev spaces for homogeneous Hörmander sums of squares (with S. Biagi, M. Bra-
manti). J. Math. Anal. Appl., 498, p. 124935–124953, 2021.

[2] Hörmander vector fields equipped with dilations: Lifting, lie-group construction, applications. Le Mate-
matiche, 75, 67–89, 2020.

[3] On the Baker-Campbell-Hausdorff Theorem: non-convergence and prolongation issues (with. S. Biagi,
M. Matone), Linear Multilinear Algebra, 68, 1310–1328, 2020.

[4] Potential theory results for a class of PDOs admitting a global fundamental solution. In: Analysis and par-
tial differential equations: perspectives from developing countries, 65–83, Springer Proc. Math.
Stat., 275, Springer, Cham, 2019.

[5] An Introduction to the Geometrical Analysis of Vector Fields - with Applications to Maximum Principles
and Lie Groups. (with S. Biagi) World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2019.
xxv+423 pp. ISBN: 978-981-3276-61-1

[6] An invariant Harnack inequality for a class of subelliptic operators under global doubling and Poincaré
assumptions, and applications (with E. Battaglia), J. Math.Anal.Appl., 460, 302–320, 2018.

[7] The existence of a global fundamental solution for homogeneous Hörmander operators via a global Lifting
method (with S. Biagi), Proc. Lond. Math. Soc. (3), 114 (2017), 855–889.

[8] Potential theory results for a class of PDOs admitting a global fundamental solution. In: (a cura di):
Julio Delgado, Michael Ruzhansky, “Analysis and partial differential equations: perspectives from
developing countries” in Springer Proc. Math. Stat., Springer Proceedings in Mathematics &
Statistics, vol. 275, p. 65–83, Cham: Springer, Imperial college, London, April 11–15, 2016.

[9] Generating q-commutator identities and the q-BCH formula (con J. Katriel), Advances in Mathematical
Physics, Volume 2016, Article ID 9598409, 26 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2016/9598409
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[10] Weighted Lp-Liouville theorems for hypoelliptic partial differential operators on Lie groups (with A.E.
Kogoj), J. Evol. Equ., 16, 569–585 (2016). doi:10.1007/s00028-015-0313-3

[11] A Hadamard-type open map theorem for submersions and applications to completeness results in control
theory (con A. Montanari e D. Morbidelli), Ann. Mat. Pura Appl. (4), 195, 445–458 (2016).

[12] The strong maximum principle and the Harnack inequality for a class of hypoelliptic non-Hörmander
operators (con E.Battaglia e S.Biagi), Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 66, 589–631 (2016).

[13] The Role of Fundamental Solution in Potential and Regularity Theory for Subelliptic PDE (con G. Citti
Giovanna, G. Cupini, M. Manfredini, A. Montanari, D. Morbidelli, A. Pascucci, F. Uguzzoni, S. Po-
lidoro); in: Geometric Methods in PDE (Cortona, 27–31 maggio 2013), Springer I.N.D.A.M. series,
341–373 (2015). ISSN: 2281-518X; ISBN: 978-3-319-02665-7

[14] A. Bonfiglioli, R. Fioresi, A. Parmeggiani (editori): Topics in Mathematics; edited by U.M.I. Unione
Matematica Italiana: Bologna (English, 185 pages), 2015.

[15] The q-deformed Campbell-Baker-Hausdorff-Dynkin Theorem (con R. Achilles e J. Katriel), Electron. Res.
Announc. Math. Sci. 22, 32–45 (2015).

[16] A completeness result for time-dependent vector fields and applications (con S.Biagi), Commun. Con-
temp. Math. 17, 1450040, 1–26 (2015).

[17] On the convergence of the Campbell-Baker-Hausdorff-Dynkin series in infinite-dimensional Banach-Lie
algebras (con S. Biagi), Linear Multilinear Algebra, 62, 1591–1615 (2014).

[18] Normal families of functions for subelliptic operators and the theorems of Montel and Koebe (con E. Batta-
glia), J. Math. Anal. Appl., 409, 1–12 (2014).

[19] Convexity of average operators for subsolutions to subelliptic equations (con E. Lanconelli, A. Tommaso-
li), Anal. PDE, 7-2, 345–373 (2014). Doi: 10.2140/apde.2014.7.345

[20] Subharmonic functions in sub-Riemannian settings (con E. Lanconelli), J. Eur. Math. Soc. 15, 387–441
(2013); doi: 10.4171/JEMS/364.

[21] H-convex distributions in stratified groups (con E. Lanconelli, V. Magnani, M. Scienza), Proc. Amer.
Math. Soc. 141, 3633–3638 (2013).

[22] On the Dirichlet problem and the inverse mean value theorem for a class of divergence form operators (con
B. Abbondanza), J. Lond. Math. Soc. (2) 87, 321–346 (2013). Doi: 10.1112/jlms/jds050.

[23] The early proofs of the Theorem of Campbell, Baker, Hausdorff and Dynkin (con R. Achilles), Arch. Hist.
Exact Sci. 66, 295–358 (2012).

[24] Matrix exponential groups and Kolmogorov-Fokker-Planck equations (con E. Lanconelli), J. Evol. Equ.
12, 59–82 (2012)

[25] A new characterization of convexity in free Carnot groups (con E. Lanconelli), Proc. Amer. Math. Soc.
140, 3263–3273 (2012).

[26] Lie groups related to Hörmander operators and Kolmogorov-Fokker-Planck equations (con E. Lanconelli),
Commun. Pure Appl. Anal. 11, 1587–1614 (2012).
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[27] Topics in Noncommutative Algebra. The Theorem of Campbell, Baker, Hausdorff and Dynkin. (con R.
Fulci), Lecture Notes in Mathematics, vol. 2034, Springer-Verlag, 2012 (XXII p.+ 498 p.).

ISBN 978-3-642-22596-3

[28] A new proof of the existence of free Lie algebras and an application (con R. Fulci), ISRN Algebra, Volume
2011 (2011), Article ID 247403, 11 pages. doi:10.5402/2011/247403

[29] An ODE’s version of the formula of Baker, Campbell, Dynkin and Hausdorff and the construction of Lie
groups with prescribed Lie algebra, Mediterr. J. Math. 7, 387–414 (2010).

[30] On left-invariant Hörmander operators in RN : applications to the Kolmogorov-Fokker-Planck equations
(con E. Lanconelli), (Russian) Sovrem. Mat. Fundam. Napravl. 36, 24–35 (2010).

[31] On left invariant Hörmander operators in RN . Applications to Kolmogorov-Fokker-Planck equations (con
E. Lanconelli), J. Math. Sci. (N. Y.) 171, n.1, 22–33 (2010).

[32] Lifting of convex functions on Carnot groups and lack of convexity for a gauge function, Arch. Math.
(Basel) 93, 277–286 (2009).

[33] Pizzetti’s formula for H-type groups, Potential Anal. 31, 311–333 (2009).

[34] Taylor formula for homogeneous groups and applications, Math. Z. 262, 255–279 (2009).

[35] Stratified Lie Groups and Potential Theory for their sub-Laplacians, Monografia (ca. 800 pagine) (con
E. Lanconelli, F. Uguzzoni), Springer Monographs in Mathematics, vol. XXVI. New York, NY:
Springer-Verlag, 2007 (XXVI p. + 800 p.). ISSN: 1439-7382, ISBN-10 3-540-71896-6.

[36] Gauge functions, Eikonal equations and Bôcher’s theorem on stratified Lie groups (con E. Lanconelli) Calc.
Var. Partial Differential Equations 30, 277–291 (2007).

[37] Harnack inequality for non-divergence form operators on stratified groups (con F. Uguzzoni) Trans. Amer.
Math. Soc. 359, 2463–2481 (2007).

[38] Dirichlet problem with Lp-boundary data in contractible domains of Carnot groups (con E. Lanconelli),
Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci. (5) 5, 579–610 (2006).

[39] Maximum principle and propagation for intrinsicly regular solutions of differential inequalities structured
on vector fields (con F. Uguzzoni) J. Math. Anal. Appl. 322, 886–900 (2006).

[40] The theory of energy for sub-Laplacians with an application to quasi-continuity (con C. Cinti) Manuscrip-
ta Math. 118, 283–309 (2005).

[41] Representation formulas and Fatou-Kato theorems for heat operators on stratified groups (con F. Uguzzoni)
Rendiconti di Matematica, Serie VII, 25, 53–67 (2005).

[42] A Poisson-Jensen type representation formula for subharmonic functions on stratified Lie groups (con
C. Cinti), Potential Anal. 22, 151–169 (2005).

[43] A note on lifting of Carnot groups (con F. Uguzzoni), Rev.Mat.Iberoamericana 21, 1013–1035 (2005).

[44] Fundamental solutions for non-divergence form operators on stratified groups (con E. Lanconelli, F. Uguz-
zoni), Trans. Amer. Math. Soc. 356, 2709–2737 (2004).

[45] Families of diffeomorphic sub-Laplacians and free Carnot groups (con F. Uguzzoni), Forum Math. 16,
403–415 (2004).
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[46] Homogeneous Carnot groups related to sets of vector fields, Bollettino U.M.I. 7-B, 79–107 (2004).

[47] Nonlinear Liouville theorems for some critical problems on H-type groups (con F. Uguzzoni), J. Funct.
Anal. 207, 161–215 (2004).

[48] Some non-existence results for critical equations on step-two stratified groups (con F. Uguzzoni), C. R.
Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 336, 817–822 (2003).

[49] Levi’s parametrix for some sub-elliptic non-divergence form operators (con E. Lanconelli, F. Uguzzoni),
Electron. Res. Announc. Math. Sci. 9, 10–18 (2003).

[50] Subharmonic functions on Carnot groups (con E. Lanconelli), Math. Ann. 325, 97–122 (2003).

[51] Uniform Gaussian estimates of the fundamental solutions for heat operators on Carnot groups (con E. Lan-
conelli, F. Uguzzoni), Adv. Differential Equations 7, 1153-1192 (2002).

[52] Maximum Principle on unbounded domains for sub-Laplacians: a Potential Theory approach (con E. Lan-
conelli), Proc. Amer. Math. Soc. 130, 2295–2304 (2002).

[53] Expansion of the Heisenberg integral mean via iterated Kohn Laplacians: a Pizzetti-type formula, Potential
Anal. 17, 165–180 (2002).

[54] Liouville-type theorems for real sub-Laplacians (con E. Lanconelli), Manuscripta Math. 105, 111–124
(2001).

(B). Seminari dipartimentali (a stampa o rivista elettronica):3

[55] Gruppi di Carnot associati a campi vettoriali, in: Seminario di Analisi Matematica, Dipartimento di Matematica dell’Uni-
versità di Bologna; Anno Accademico 2001/02, 27–46, Tecnoprint: Bologna (2002).

[56] Un teorema di Liouville non lineare sui semispazi dei gruppi di passo due, in: Seminario di Analisi Matematica, Dip. di Mate-
matica dell’Università di Bologna; Anno Accademico 2002/2003, 25–33, Tecnoprint: Bologna (2003).

[57] Gauge functions, eikonal equation and Bôcher theorem on stratified Lie groups (con E. Lanconelli), in: Mathematical Analysis
Seminar, University of Bologna Dept.of Mathematics: Acad. Year 2005/06 (Italian), 55–63, Tecnoprint: Bologna (2007).

[58] Taylor formula for homogeneous groups and applications, in: “Bruno Pini” Mathematical Analysis Seminar: University of
Bologna Department of Mathematics: Academic Year 2007/2008 (Italian), 43–69, Tecnoprint: Bologna (2008).

[59] The theorems of Campbell, Baker, Hausdorff and Dynkin. History, proofs, open problems, in: Bruno Pini Mathematical Analysis
Seminar 2010, 1–47, Bruno Pini Math.Anal.Semin., Univ.Bologna, Alma Mater, Bologna, 2010.

[60] Algebras of complete Hörmander vector fields, and Lie-group construction in: Bruno Pini Mathematical Analysis Seminar
2014, 15–30, Bruno Pini Math. Anal. Semin., 2014, Univ. Bologna, Alma Mater Stud., Bologna, 2014.

(C). Pubblicazioni scientifiche a carattere divulgativo:

[61] Bonfiglioli, A., Valentini, C. (editori): Matematica Arte e Tecnologia: da Escher alla Computer Graphics,
Edizioni Aspasia, Bologna (2000).

[62] “Matematica Arte e Tecnologia: da Escher alla Computer Graphics” Bologna, 12 ottobre - 3 dicembre 2000
(con C. Valentini), in “Matematica, Arte, Tecnologia, Cinema” Atti della Mostra e del Convegno,
Bologna 2000, Springer Italia (2001).

[63] Mathematics meets Art: Escher, Reutersvärd and Saffaro at Bologna 2000 (con C. Valentini), in “Mathe-
matics, Art, Technology, and Cinema” a cura di M. Emmer, Springer Verlag, 2003, 33—38.

3A stampa o su rivista elettronica (http://mathematicalanalysis.unibo.it/); dal 2007 anche indicizzati su
Mathematical Reviews.
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[64] Analisi del Laboratorio P.L.S. “L’Infinito Matematico: Alcune Suggestioni” (pp.374–378.), in: “L’inse-
gnamento della matematica e delle scienze nella società della conoscenza. Il Piano Lauree Scientifi-
che (PLS) dopo 10 anni di attività” (Atti del Convegno Scientifico sul PLS; Napoli, Dicembre 2013).
Casa Editrice Mondadori: “Mondadori Università” (2014). A cura di: G.Anzellotti, L.M.Catena,
M.Catti, U.Cosentino, J.Immè, N.Vittorio. ISBN 978-88-6184-408-7.

[65] Alcune considerazioni e suggestioni sull’infinito in matematica, in: “Parliamo tanto e spesso di didattica
della matematica”, Atti del Convegno “Incontri con la Matematica” n.28 (Castel S.Pietro Terme,
novembre 2014); Collana: Incontri con la Matematica, a cura di B.D’Amore e S.Sbaragli, 2014. ISBN
88-371-1901-1

(D). Lavori sottoposti per la pubblicazione, preprints, in preparazione:

(i) Global Heat kernels for parabolic homogeneous Hörmander operators (con S. Biagi) submitted, 2020.
Preprint at arXiv:1910.09907 [math.AP]

(ii) Global estimates for the fundamental solution of homogeneous Hörmander sums of squares (con S. Biagi,
M. Bramanti), submitted (2019). Preprint at arXiv:1906.07836v1 (2019).

(iii) A global lifting for finite-dimensional Lie algebras of complete vector fields (con S. Biagi), preprint (2020).

(iv) Potential Analysis for sub-Riemannian Linear Second Order PDEs (with W. Bauer, A.E. Kogoj, E.
Lanconelli), Monograph - in preparation (2021).

I Partecipazione o Responsabilità Scientifica a Progetti di Ricerca:

1. Partecipante al progetto di ricerca Europeo “ITN-607643 - M.A.N.E.T. (Metric Analysis for Emer-
gent Technologies)”. Responsabile: G. Citti (marzo 2014 - febbraio 2018).

2. Membro del Progetto di Ricerca GNAMPA-INdAM 2016: “Existence and non-existence problems
for global solutions to linear and non-linear PDEs in sub-Riemannian settings” (21/3/2016–2017).
Coordinatore: A.E. Kogoj.

3. Durante l’A.A. 2013/14 sono stato responsabile della proposta (finanziata) per un progetto di
ricerca “Senior Fellowship” da parte di I.S.A. (Istituto di Studi Avanzati) di Bologna (dal 1-4-
2014 al 30-6-2014), per un periodo di studio di tre mesi di J. Katriel (Technion - Israel Institute
of Technology).

4. Membro del Comitato Organizzatore per il Convegno “Geometric methods in PDE’s”, INDAM
Meeting on the occasion of the 70th birthday of Ermanno Lanconelli; Cortona 27–31/5/2013.

5. Partecipante al Progetto R.F.O. 2013 (Ricerca Fondamentale Orientata). Coordinatore: B. Franchi.

6. Coordinatore scientifico del Progetto G.N.A.M.P.A. 2012 (Gruppo Nazionale per l’Analisi mate-
matica, la Probabilità e le Applicazioni), “Equazioni alle Derivate Parziali Lineari e non-Lineari in
Contesti sub-Riemanniani” (durata 12 mesi – giugno 2012/maggio 2013).

7. Partecipante al Progetto R.F.O. 2012 (Ricerca Fondamentale Orientata). Coordinatore: B. Franchi.

8. Membro del Progetto A.G.A.P.E. (Analysis in Lie Groups and Applications to Perceptual Emer-
gences). Coordinatore: G. Citti. Progetto finanziato da UniBo; marzo 2011 (5 anni).
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9. Partecipante al Progetto R.F.O. 2011 (Ricerca Fondamentale Orientata). Coordinatore: B. Franchi.

10. Partecipante al Progetto R.F.O. 2010 (Ricerca Fondamentale Orientata). Coordinatore: B. Franchi.

11. Membro del Programma P.R.I.N. 2009 (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale). Titolo: “Equazioni di diffusione in ambiti sub-riemanniani e problemi geometrici
associati”. Coordinatore: I. Capuzzo Dolcetta, Responsabile scientifico: E. Lanconelli; Università
degli Studi di Bologna, protocollo: 2009KNZ5FK 005.

12. Partecipante ai Progetti R.F.O. 2007 e 2008 (Ricerca Fondamentale Orientata).

13. Membro del Programma P.R.I.N. 2007 (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale). Titolo: “Equazioni subellittiche e problemi geometrici associati”. Coordinatore: I. Ca-
puzzo Dolcetta, Responsabile scientifico: E. Lanconelli; Ateneo: Università degli Studi di Bologna,
protocollo: 2007WECYEA 003.

14. Membro del Progetto G.A.L.A. (Geometrical Analysis in Lie groups and Applications). Coordina-
tore: G. Citti. STREP EU-FP6; periodo: settembre 2006-2009.

15. Responsabile del Progetto Giovani Ricercatori 2000. Titolo: “Disuguaglianza di Harnack e teo-
remi di esistenza per una classe di equazioni non lineari con forma caratteristica semidefinita
positiva”; finanziato nel E.F. 2000.

16. 12 ottobre - 3 dicembre 2000: Collaboratore all’organizzazione del convegno e mostra “Matema-
tica, Arte e Tecnologia - da Escher alla Computer Graphics” (Bologna, 2000), patrocinato dall’U.M.I.,
Anno Mondiale della Matematica. Ho collaborato all’allestimento della relativa mostra (Bologna,
12 ottobre-31 dicembre 2000), e ne ho curato il catalogo.

17. Membro del Progetto Giovani Ricercatori 1999. Titolo: “Equazioni differenziali degeneri non
ipoellittiche in finanza matematica”. Responsabile: A. Pascucci; finanziato nel E.F. 1999.

18. Membro del Progetto Giovani Ricercatori 1998. Titolo: “Moto per curvatura di Levi di ipersuper-
fici reali in Cn”. Responsabile del progetto: A. Montanari; Finanziato nel E.F. 1998.

I Attività editoriale o peer review:

• Revisore esperto per la peer review dei prodotti della ricerca per la V.Q.R. (Valutazione della
Qualità della Ricerca) quadriennio 2011-2014.

• Referee (anonimo) per le seguenti riviste:

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa; Applicable Analysis; Bulletin of the London Mathematical
Society; Calculus of Variations and PDE’s; Communications in Contemporary Mathematics; Communica-
tions in Pure and Applied Analysis; Computer Physics Communications; Journal of Mathematical Ana-
lysis and Applications; Journal of Physics Communications; Journal of Pseudo-Differential Operators and
Applications; Linear and Multilinear Algebra; Mathematische Nachrichten; Mediterranena Journal of Ma-
thematics; Potential Analysis; Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2; Rendiconti Lincei:
Matematica e Applicazioni; SCIENCE CHINA Mathematics.
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I Seminari e Convegni:

(a) Seminari durante convegni (nazionali e internazionali):

• Invited speaker: talk “The Harnack inequality and the fundamental solution for some classes of subelliptic
operators” (4 ottobre 2017), durante il Workshop “Analysis and PDE” (4–6 ottobre 2017, Leibniz
Universität – Hannover).

• Invited speaker: talk “Potential Theory results for a class of PDOs admitting a global fundamental
solution” (11 aprile 2016), durante il Convegno “Noncommutative Analysis and Partial Differential
Equations” (11–15 aprile 2016, Imperial College London UK- London).

• Invited speaker: talk “Maximum principle and Harnack inequality for hypoelliptic degenerate non-
Hörmander operators” (10 settembre 2014), presso l’Institut Henri Poincaré (IHP) di Parigi, per il
ciclo di seminari “Séminaire de géométrie sous-Riemannienne”, durante il Trimestre Tematico
“Geometry, Analysis and Dynamics on Sub-Riemannian Manifolds”.

• Visiting: Nel periodo 07/09/2014–03/10/2014 ho partecipato al Trimestre Tematico “Geometry,
Analysis and Dynamics on Sub-Riemannian Manifolds” (September 1st - December 12th, Paris,
2014) presso l’Institut Henri Poincaré (IHP) di Parigi.

• Su invito: talk “Maximum principles and Harnack inequality for divergence-form hypoelliptic operators”
(25 giugno 2014), Convegno “CR Geometry and PDEs - VI” (23–27 giugno 2014, Levico Terme,
Trento).

• Comunicazione “Alcune considerazioni e suggestioni sull’infinito in matematica” (8 novembre 2014),
durante il “XXVIII Convegno Nazionale Incontri con la Matematica. Parliamo tanto e spesso di
Didattica della Matematica” (7–9 novembre 2014, Castel San Pietro Terme, Bologna).

• Comunicazione “L’Infinito in Matematica: Alcune suggestioni”, Convegno Scientifico sul P.L.S., Città
della Scienza, Napoli - 12 e 13 Dicembre 2013.

• Su invito: seminario “Subharmonic functions in sub-Riemannian settings: Characterizations of subhar-
monicity”, Pisa, 22 febbraio 2012, seminario per: “A one day workshop on Symmetry, Subharmo-
nicity and Nonsmooth Vector Fields”, Department of Mathematics, Pisa University, 2-22-2012.

• Invited speaker: talk “Some Results on Convex Functions on Carnot Groups: Lifting and Gauge-
Functions” (3 settembre 2008), durante il convegno “Viscosity, metric and control theoretic methods
in nonlinear PDE’s: analysis, approximations, applications”, Roma, 3-5 settembre 2008, La Sapienza.

• Su invito: talk “Liouville-type theorems for sub-Laplacians on Carnot groups and applications”, du-
rante il convegno “Liouville Theorems in Riemannian and Sub-Riemannian settings”, Bologna, 23-24
novembre 2006, Dipartimento di Matematica.

(b) Seminari presso Dipartimenti:

• Seminario: “Mean Value Formulas for degenerate-elliptic PDOs: applications to Potential Theory”, Se-
minari “Topics in Mathematics”, 16 marzo 2016, Dipartimento di Matematica, Bologna.

• Seminario: “Algebras of complete Hörmander vector fields, and Lie-group construction”, Seminario di
Analisi Matematica, 27 marzo 2014, Dipartimento di Matematica, Bologna.
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• Comunicazione: “Infinito in Matematica: Alcune suggestioni”, Dipartimento di Matematica, Univer-
sità di Bologna (12 aprile 2013), conferenza divulgativa relativamente alla “Giornata Matematica
per gli studenti Liceo Righi”.

• Seminario (su invito): “Gruppi di Lie associati ad alcune classi di operatori di Hörmander”, Diparti-
mento di Matematica, Università di Padova (21 febbraio 2013), relativamente al “Seminario di
Equazioni Differenziali e Analisi Complessa”.

• Seminario: “I teoremi di Campbell, Baker, Hausdorff e Dynkin. Storia, prove, problemi aperti”, Seminario
di Analisi Matematica, 20 maggio 2010, Dipartimento di Matematica, Bologna.

• Seminario: “La formula di Taylor sui gruppi omogenei e applicazioni”, Seminario di Analisi Matemati-
ca, 6 marzo 2008, Dipartimento di Matematica, Bologna.

• Seminario: “Un teorema di Liouville non lineare sui semispazi dei gruppi di passo due”, Seminario di
Analisi Matematica, 25 febbraio 2003, Dipartimento di Matematica, Bologna.

• Seminario: “Gruppi di Carnot associati a campi vettoriali”, Seminario di Analisi Matematica, 15
gennaio 2002, Dipartimento di Matematica, Bologna.

I Partecipazione a commissioni di concorso e dottorato

• settembre 2013: Membro della Commissione per l’esame finale del Dottorato in Matematica (Ciclo
XXV), Università degli Studi di Padova.4

• A.A. 2014/2015: membro della Commissione per il Concorso per l’accesso al Corso di T.F.A.
(Tirocinio Formativo Attivo), Classe A047 Matematica (Università di Bologna).

• Febbraio 2018: membro del Concorso Pubblico per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca,5 deli-
bera di Giunta di Dipartimento del 12/12/2017.

Attività Istituzionali:
Mi sono occupato delle seguenti attività di servizio presso il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Bologna e per l’Ateneo di Bologna:

1. A partire dal 1 ottobre 2016, sono membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica
di Bologna (nomina del Consiglio di Dipartimento del 10/3/2016): cicli da XXXII al XXXVII.

2. Negli A.A. 2010/11, 2011/12, 2012/13 sono stato membro della “Commissione per l’Orienta-
mento” dei Corsi di Studio in Matematica di Bologna. Questa commissione fu istituita dall’allora
Coordinatore dei CdS in Matematica, prima delle disposizioni di Ateneo che in seguito avrebbero
raccomandato la costituzione delle commissioni per la “Quality Assurance”, e quindi precorse le
competenze di queste ultime. Principali attività della Commissione:

(a) Redazione dei Rapporti di Riesame delle Lauree Triennale e Magistrale in Matematica di
Bologna; analisi dati, nuove strategie per la gestione delle criticità.

4Decreto Rep. 2280/2013 Prot. n. 72384, Commissione giudicatrice n. 778 della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze
Matematiche - indirizzo Matematica.

5Bando Prot. N. 662 del 31/10/2017 - Art. 22 Comma 4 Lettera A, L. 240/2010 e regolamento per gli assegni di ricerca
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.
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(b) Rilevazione della didattica per la LT e la LM in Matematica; analisi dati, nuove strategie.

(c) Incontri periodici con gli studenti. Incontri di inizio d’anno con le matricole; orientamento in
entrata; strategie per la criticità relativa agli abbandoni.

(d) Incontri periodici con i Rappresentanti degli studenti.

(e) Incontri con gli studenti in debito O.F.A. Percorsi personalizzati per il recupero del debito
O.F.A.; orientamento in entrata; analisi dei dati delle scuole di provenienza.

3. Negli A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16 sono stato membro del Gruppo QA (Quality Assurance)
dei C.d.S. Triennale e Magistrale in Matematica di Bologna. Competenze della Commissione: pro-
gettazione, attuazione e monitoraggio della qualità della didattica; analisi dei dati delle opinioni
degli studenti sulla didattica; studio e risoluzione delle criticità, incentivazione dei punti di forza;
rapporto annuale di autovalutazione.

4. Negli A.A. dal 2011/2012 al 2015/16 sono stato responsabile delle Giornate dell’Orientamento
(“AlmaOrienta”) per i C.d.S. Triennale e Magistrale in Matematica dell’Ateneo di Bologna. Com-
petenze: orientamento degli studenti immatricolandi durante alcune giornate (svolte nei padi-
glioni fieristici di Bologna) dedicate agli studenti delle classi IV e V superiori provenienti da tutta
Italia; creazione della brochure di Ateneo.

5. Negli A.A. dal 2011/2012 al 2015/16 ho fatto parte del gruppo di lavoro che gestiva lo “Orienta-
mento in Itinere” per gli studenti dei C.d.S. in Matematica. Competenze: incontri (mensili) con
gli studenti; studio di eventuali percorsi post-lauream; discussione e risoluzione di problemi di
“calo vocazionale” e abbandono del percorso universitario.

6. Negli A.A. 2012/2013, 2013/14, 2018/19, 2019/20, sono stato membro della Commissione Didat-
tica del Dipartimento di Matematica di Bologna. Competenze: piano triennale della didattica.

7. Dall’A.A. 2012/2013 partecipo alle attività del “Piano Lauree Scientifiche” (P.L.S.) del M.I.U.R.
(per l’orientamento e la formazione degli insegnanti), classe di Matematica, Dipartimento di Mate-
matica di Bologna; sono stato responsabile di un laboratorio attivato per gli A.A. 2012/13, 2013/14,
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20 dal titolo “L’Infinito in Matematica: alcune sugge-
stioni”. Relativamente alle attività del P.L.S.: a marzo 2014 ho tenuto un Corso di Formazione per
docenti di Scuola Secondaria legato alle attività del P.L.S. Liceo Scientifico “A. Righi” di Bologna
(12 ore di attività seminariale di formazione), finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’E-
milia Romagna; nell’A.A. 2014/15 ho tenuto un corso di 10 ore Liceo Classico “E. Torricelli” di
Faenza su “Infinito in Matematica”. Sempre relativamente al P.L.S., nell’A.A. 2015/16 ho tenuto
un seminario dal titolo “L’Infinito in Matematica: suggestioni e misconcezioni”, nell’ambito delle
Conferenze MATHESIS, Bergamo (06/05/2016, Liceo Lussana). Per le attività del P.L.S. 2018, ho
tenuto un seminario dal titolo “Arte e Infinito in Matematica” (con M. Idà, 13/03/2018).

8. Dal secondo semestre dell’anno 2020, sono membro della Commissione Paritetica Docenti-Stu-
denti della Scuola di Scienze dell’Ateneo di Bologna. Competenze della Commissione: moni-
toraggio dell’offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
formulazione di pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell’offerta formati-
va; espressione di pareri agli organi sull’allocazione della dotazione finanziaria; redazione di una
relazione annuale in merito all’andamento dei Corsi di Studio ed alle loro attività di riesame.
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Attività Didattica:
I Tesi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato assegnate (complessive 15):

Di seguito si trova il dettaglio delle tesi assegnate:

• Tesi di Laurea Triennale assegnate (8):

1. A.A. 2011/12: relatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “Una dimostrazione algebrica del
teorema di Campbell, Baker, Hausdorff” (Mirko Ruffilli).

2. A.A. 2012/13: relatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “Dipendenza dai Dati per Equazioni
Differenziali Ordinarie” (Tommaso Zamagni).

3. A.A. 2013/14: relatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “Alcuni risultati sulla convergenza in
misura” (Francesco di Fabio).

4. A.A. 2013/14: relatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “Trasformata e antitrasformata di
Fourier per funzioni sommabili e applicazioni” (Stefano Murtagh).

5. A.A. 2013/14: correlatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “Funzioni a variazione limitata e
funzioni assolutamente continue” (Righini Alberto).

6. A.A. 2014/15: correlatore, tesi di Laurea Triennale in Matematica “La teoria dei numeri transfiniti
nei suoi aspetti matematici e filosofici” (Annachiara Bartolini).

7. A.A. 2020/21: attualmente relatore della tesi di Laurea Triennale in Matematica “Derivabilità di
Funzioni Monotone e Applicazioni” (Eleonora Bertone).

8. A.A. 2020/21: attualmente relatore della tesi di Laurea Triennale in Matematica “Serie di Fourier e
Applicazioni alla Analisi Reale” (Luigi Renzulli).

• Tesi di Laurea Magistrale assegnate (5):

1. A.A. 2011/12: relatore, tesi di Laurea Magistrale in Matematica “La Soluzione Fondamentale per i
Sub-Laplaciani sui Gruppi Nilpotenti di Passo Due” (Andrea Tamagnini).

2. A.A. 2012/13: relatore, tesi di Laurea Magistrale in Matematica “Famiglie Normali di Funzioni
Armoniche per Operatori Subellittici” (Erika Battaglia).

3. A.A. 2014/15: relatore, tesi di Laurea Magistrale in Matematica “Stime Integrali su Gruppi di Tipo
H e Principio Forte di Continuazione Unica” (Mirko Ruffilli).

4. A.A. 2015/16: relatore, tesi di Laurea Magistrale in Matematica “Applicazione ai gruppi di Lie della
prolungabilità per EDO” (Sara Chiappelli).

5. A.A. 2016/17: relatore, tesi di Laurea Magistrale in Matematica “Costruzione di gruppi di Lie con
tecniche di Eq. Differenziali Ordinarie” (Stefania Perugini).

• Tesi di Dottorato di Ricerca assegnate (2):

1. A.A. 2016/17: relatore, tesi di Dottorato in Matematica del dott. Stefano Biagi “Some Classes of
Partial Differential Operators modelled on Sub-Laplacians” (XXVII Ciclo, Bologna).

2. A.A. 2016/17: relatore, tesi di Dottorato in Matematica della dott.ssa Erika Battaglia “Harnack
Inequality and Fundamental Solution for Degenerate Hypoelliptic Operators” (XXVIII Ciclo, Bologna).
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I Attività didattica frontale:
Per evitare ripetizioni, salvo diversamente specificato, tutti gli insegnamenti elencati di seguito

- si riferiscono al Settore Concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica),
- e al Settore Scientifico Disciplinare Analisi Matematica,
- sono tutti offerti dalla Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
- sono stati tenuti in lingua italiana (tranne quelli specificati in lingua inglese).

Dettaglio cronologico degli insegnamenti (ore e cfu) e del ruolo rivestito:

A.A. 2020/2021 (ore complessive 170; ruolo: Professore Associato):

• Titolarità di Analisi Matematica T/T-1, Lauree Triennali in Ing. Civile e Ing. Ambiente/Territorio (9
cfu, 90 ore).

• Titolarità di Complementi di Analisi Matematica M, Laurea Magistrale in Ing. Chimica e di Processo,
(3 cfu, 24 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica 2 - Modulo 2, Laurea Triennale in Matematica (7 cfu, 56 ore).

A.A. 2019/2020 (ore complessive 190; ruolo: Professore Associato):

• Titolarità di un modulo (Modulo 2) di Mathematical Methods for Engineering (corso in inglese),
Laurea Magistrale in Aerospace Engineering, sede di Forlì (3 cfu, 30 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica TB, Laurea Triennale in Ing. Energetica (6 cfu, 60 ore).

• Titolarità di Complementi di Analisi Matematica M, Laurea Magistrale in Ing. Chimica e di Processo
(3 cfu, 24 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Matematica 1A, Laurea Triennale in Matematica (3 cfu, 36 ore;
titolare: prof.ssa A. Baldi).

• Titolarità di Analisi Matematica 1B, Laurea Triennale in Matematica (4 cfu, 40 ore).

A.A. 2018/2019 (ore complessive 144; ruolo: Professore Associato):

• Docente di un modulo (Modulo 2) di Mathematical Methods for Engineering LM (corso in lingua
inglese), Laurea Magistrale in Aerospace Engineering, sede di Forlì (3 cfu, 30 ore; titolarità: prof.
M. Cicognani).

• Titolarità di Analisi Matematica TB, Laurea Triennale in Ing. Energetica (6 cfu, 60 ore).

• Titolarità di Complementi di Analisi Matematica M, Laurea Magistrale in Ing. Chimica e Processo (3
cfu, 24 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica M, Laurea Magistrale in Ing. Elettronica (3 cfu, 30 ore).

A.A. 2017/2018 (ore complessive 182; ruolo: Professore Associato):

• Docente di un modulo (Modulo 2) di Mathematical Methods for Engineering LM (corso in lingua
inglese), Laurea Magistrale in Aerospace Engineering, sede di Forlì (3 cfu, 30 ore; titolarità: prof.
M. Cicognani).

• Titolarità di Analisi Matematica T e T-1, Lauree Triennali in Ing. Civile e Ing. Ambiente/Territorio
(9 cfu, 90 ore).
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• Titolarità di Complementi di Analisi Matematica M, Lauree Magistrali in Ing. Ambiente e Territorio
e Ing. Chimica e Processo (4 cfu, 32 ore).

• Docente di un modulo (Modulo 2) di Complementi di Analisi Matematica ed Elementi di Calcolo delle
Probabilità T, per le Lauree Triennali in Ing. Civile e Ing. Ambiente e Territorio (3 cfu, 30 ore); titolare
prof. D. Guidetti.

A.A. 2016/2017 (ore complessive 174; ruolo: Professore Associato):

• Titolarità di Mathematical Methods for Engineering LM (corso in lingua inglese), Laurea Magistrale
in Aerospace Engineering, sede di Forlì (3 cfu, 30 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica T e T-1, Lauree Triennali in Ing. Civile e Ing. Ambiente/Territorio
(9 cfu, 90 ore).

• Titolarità di Analisi Geometrica - Modulo 1, Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu, 24 ore).

• Docente di un modulo (Modulo 2) di Complementi di Analisi Matematica ed Elementi di Calcolo delle
Probabilità T, per le Lauree Triennali in Ing. Civile e Ing. Ambiente e Territorio (3 cfu, 30 ore); titolare
prof. D. Guidetti.

A.A. 2015/2016 (ore complessive 146; ruolo: Professore Associato):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica 2 - Modulo 1, Laurea Triennale in Scienze Ambientali, sede di
Ravenna (4 cfu, 32 ore).

• Titolarità di Analisi Geometrica - Modulo 1, Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu, 24 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica 1, Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ing. Edile-Architettura (6 cfu,
60 ore).

• Docente di un modulo (Modulo 2) di Analisi Matematica T-2, per le Lauree Triennali in Ing. Chimica
e Biochimica e Ing. Elettronica e Telecomunicazioni (3 cfu, 30 ore); titolarità: prof. E. Obrecht.

A.A. 2014/2015 (ore complessive 146; ruolo: Professore Associato):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica 2 - Modulo 1, Laurea Triennale in Scienze Ambientali, sede di
Ravenna (4 cfu, 32 ore).

• Titolarità di Analisi Geometrica - Modulo 1, Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu, 24 ore).

• Titolarità di Analisi Matematica 1, Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ing. Edile-Architettura (6 cfu,
60 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Matematica T-B (Modulo 2), Laurea Triennale in Ing. Gestionale
(3 cfu, 30 ore); titolarità: prof.ssa G. Citti.

A.A. 2013/2014 (ore complessive 86; ruolo: Ricercatore):

• Docente di un modulo (Modulo 1) di Istituzioni di Matematica 2, Laurea Triennale in Scienze
Ambientali, sede di Ravenna (4 cfu, 32 ore); titolarità prof. M. Degli Esposti.

• Titolarità di Analisi Superiore 2 - Modulo 1, Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu, 24 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Matematica T-1, Laurea in Ing. Edile, sede di Ravenna (3 cfu, 30
ore); titolarità prof.ssa G. Citti.
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A.A. 2012/2013 (ore complessive 56; ruolo: Ricercatore):

• Docente di un modulo di Istituzioni di Matematica 2, Laurea in Scienze Ambientali, sede di Ravenna
(4 cfu, 32 ore); titolarità: prof.ssa V. Simoncini.

• Docente di un modulo di Analisi Superiore 2 (Modulo 2), Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu,
24 ore); titolarità: prof. F. Uguzzoni.

A.A. 2011/2012 (ore complessive 76; ruolo: Ricercatore):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica 2, Laurea in Scienze Ambientali, sede Ravenna (6 cfu, 52 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Superiore 2 (Modulo 2), Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu,
24 ore); titolarità: prof. F. Uguzzoni.

A.A. 2010/2011 (ore complessive 100; ruolo: Ricercatore):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica 2, Laurea in Scienze Ambientali, Ravenna (6 cfu, 52 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Superiore 2 (Modulo 2), Laurea Magistrale in Matematica (3 cfu,
24 ore); titolarità: prof. F. Uguzzoni.

• Corso di 24 ore, in lingua inglese, sdoppiamento di Analisi Superiore 2 (Laurea Magistrale in
Matematica, vedi sopra), tenuto in lingua inglese per gli studenti del Progetto Europeo EU–US
“Atlantis” (titolare del progetto: G. Citti).

A.A. 2009/2010 (ore complessive 52; ruolo: Ricercatore):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica 2, Laurea in Scienze Ambientali, Ravenna (6 cfu, 52 ore).

A.A. 2008/2009 (ore complessive 76; ruolo: Ricercatore):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica II, Laurea in Scienze Ambientali, Ravenna (6 cfu, 52 ore).

• Docente di un modulo di Analisi Armonica, Laurea Specialistica in Matematica (3 cfu, 24 ore).

A.A. 2007/2008 (ore complessive 108; ruolo: Ricercatore):

• Titolarità di Istituzioni di Matematica II, Laurea in Scienze Ambientali, Ravenna (6 cfu, 52 ore).

• Titolarità di Fondamenti di Matematica, per la Laurea in Tecnologia per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali, Campus di Ravenna (4 cfu, 32 ore).

• Titolarità di Analisi Armonica, Laurea Specialistica in Matematica (3 cfu, 24 ore).

Per l’attività didattica relativa agli Anni Accademici dal 1998/99 al 2006/07 (antecedenti al ruolo di
Ricercatore), vedasi la parte sulla Didattica Integrativa.

I Attività didattica integrativa:
• Attività didattica per Dottorato di Ricerca e Master:

2015/16: Seminario “Mean Value Formulas for degenerate-elliptic PDOs: applications to Potential Theory” nel
ciclo “Topics in Mathematics” 2015/2016, per il Dottorato in Matematica di Bologna (16 marzo
2016 - seminario di 2 ore).
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2011/12: Seminario “Il Teorema di Campbell-Baker-Hausdorff; applicazioni alla costruzione di gruppi di Lie” nel
ciclo “Topics in Mathematics” 2011/12, per il Dottorato in Matematica di Bologna (15/3/2012).

2010/11: – Corso “Introduction to Stratified Lie Groups” (30 ore) per il Corso di Dottorato in Matematica,
Università di Bologna.

2007/08: – Ciclo di 12 ore di lezione per il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica - Bologna
(referenti: proff. S. Polidoro, A. Pascucci).

– Ciclo di 15 ore di lezione per il Corso di Dottorato in Matematica (Bologna) sul tema “Introduzione
ai Gruppi Stratificati”.

2006/07: – Ciclo di 12 ore di lezione per il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica - Bologna
(referenti: proff. S. Polidoro, A. Pascucci).

2005/06: – Ciclo di 10 ore di lezione per il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica - Bologna
(referenti: proff. S. Polidoro, A. Pascucci).

2004/05: – Ciclo di 10 ore di lezione per il Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica - Bologna
(referenti: proff. S. Polidoro, A. Pascucci).

2001/02: – Ciclo di dieci ore di didattica per il Corso di Dottorato in Matematica (XVII Ciclo, Bologna)
sul tema “Introduzione ai Gruppi di Carnot”.

• Esercitazioni in insegnamenti:

2012/13: – Esercitazioni (18 ore) per Analisi Matematica 2, Laurea in Matematica (Titolare: E. Lanconelli).

– Attività didattica (10 ore; Dipartimento di Matematica di Bologna) per Docenti di Scuole Se-
condarie Superiori (dell’Emilia Romagna) relativa al Piano nazionale Lauree Scientifiche (P.L.S.) del
M.I.U.R.; Laboratorio dal titolo “L’Infinito Matematico: Alcune suggestioni”.

2006/07: – Esercitazioni (10 ore) per Istituzioni di Matematica, Corso di Laurea in Chimica (titolare: prof.ssa
E. Caliceti).

– Responsabile del Laboratorio Attività Professionalizzanti, Corso di Laurea in Matematica; labora-
torio di 45+45 ore.

2005/06: – Corso di accoglienza per matricole per le Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna
(dal 7/09/2005 al 20/09/2005).

– Esercitazioni (20 ore) per Istituzioni di Matematica, CdS in Chimica (titolare: prof.ssa E. Caliceti).

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-C, CdS in Ing. Elettrica e delle Telecomunicazioni (titolare:
prof. E. Obrecht).

2004/05: – Corso di accoglienza per matricole per le Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-C, CdS in Ing. Elettrica e delle Telecomunicazioni (titolare:
prof. E. Obrecht).

– Ciclo di tutoraggi per Istituzioni di Matematica I, CdS in Scienze Ambientali, Ravenna (titolare:
prof.ssa V. Simoncini).

2003/04: – Corso di accoglienza per matricole per le Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-A, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-B, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).
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– Esercitazioni per Istituzioni di Matematica I, CdS in Scienze Ambientali, sede di Ravenna (titolare:
prof.ssa V. Simoncini).

2002/03: – Corso di accoglienza per matricole per il corso di Istituzioni di Matematica, CdS in Chimica.

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-A, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-B, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).

– Esercitazioni per Istituzioni di Matematica I, CdS in Scienze Ambientali, sede di Ravenna (titolare:
prof.ssa V. Simoncini).

2001/02: – Corso di accoglienza per matricole per il corso di Istituzioni di Matematica, CdS in Chimica.

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-A, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).

– Esercitazioni per Analisi Matematica L-B, CdS in Ing. Meccanica (titolare: prof. E. Obrecht).

– Esercitazioni per Analisi Matematica 2, CdS in Scienze dell’Informazione, sede di Cesena (titolare:
prof.ssa A. Montanari).

2000/01: Corso di accoglienza per matricole per il corso di Istituzioni di Matematica, CdS in Chimica.

1999/2000: Corso di accoglienza per matricole per il corso di Istituzioni di Matematica, CdS in Chimica.

1998/99: Esercitazioni per Istituzioni di Matematica 2, CdS in Scienze Ambientali, sede di Ravenna (tito-
lare: V. Simoncini).

Riconoscimento per la didattica:
Vincitore del Best Teacher Awards 2019: eletto dagli studenti miglior docente del corso di Studio in

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Laurea Triennale, Università di Bologna (iniziativa promos-
sa dal D.I.C.A.M., Dipartimento di Ingegneria Chimica, dell’Ambiente e dei Materiali - Università di
Bologna).

Attività Professionale non Accademica:6

• A partire dal 1999 ho svolto molteplici collaborazioni con C.E.U.R. (“Centro Europeo Università e Ricerca”) per le attività di selezione
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Descrizione generale dell’attività scientifica:
La mia attività di ricerca si inquadra nello studio degli operatori differenziali del secondo ordine

con forma caratteristica semidefinita positiva, ma non ellittici; la maggior parte degli operatori che ho
studiato rientrano nella classe di ipoellitticità introdotta da Hörmander (somme di quadrate, o somme
di quadrati “più drift”). Fra tali operatori, particolarmente significativi sono i sub-Laplaciani L sui
gruppi di Carnot G, i quali (grazie al ben noto risultato di Lifting di Rothschild e Stein) approssimano
localmente ogni operatore somma di quadrati di Hörmander. A partire dai generatori di un gruppo
stratificato G, si possono modellare operatori differenziali più generali dei sub-Laplaciani (ad esempio,
con coefficienti poco regolari e di tipo non variazionale), anch’essi oggetto della mia ricerca. Più di
recente, la mia attenzione si è spostata verso operatori ellittico-degeneri di tipo

∑
i,j ∂i(ai,j ∂j) (in forma

di divergenza, con coefficienti regolari o non), non necessariamente legati a strutture di gruppo di Lie
(ed eventualmente non di tipo Hörmander).

La principale motivazione dei miei studi è dovuta all’interesse che è stato rivolto a questi opera-
tori, in letteratura, da più di quattro decenni. Difatti, dapprima sporadicamente e poi in modo via via
più frequente e sistematico, in contesti sia applicativi sia teorici, appaiono equazioni differenziali alle
derivate parziali lineari e non lineari, in forma variazionale e non variazionale, che vengono usual-
mente (e forse impropriamente) chiamate di tipo ellittico-degenere. Quest’ultimo aggettivo, nel caso ad
esempio delle somme di quadrati

∑
k X

2
k , si riferisce al fatto che i campi Xk non generano lo spazio

tangente alla varietà su cui sono definiti se non grazie anche ai loro commutatori iterati. Questa termi-
nologia è dunque assai generica, e non appare del tutto appropriata per classificare la reale ricchezza
e profondità di questi operatori differenziali, soprattutto alla luce del famosissimo Teorema di Ipoellit-
ticità di Hörmander; la forma caratteristica di tali operatori è sì soltanto semidefinita, ma le strutture
algebrico-geometriche soggiacenti sono estremamente ricche, seppure non di tipo euclideo (si pensi al-
la teoria fondativa di Fefferman e Phong sulle distanze sub-ellittiche, nonché alla ricchezza di risultati
geometrico-differenziali legati ai campi vettoriali e alle loro curve integrali).

Questi operatori differenziali (e le equazioni ad essi associate) appaiono in vari contesti, anche
molto diversi fra loro, quali ad esempio:

- la teoria geometrica delle funzioni di più variabili complesse,

- la modellizzazione matematica dei materiali cristallini,

- i problemi di curvatura per le varietà di Cauchy-Riemann,

- la teoria dei sistemi di controllo,

- la geometria sub-Riemanniana,

- i processi di diffusione, e i moti Browniani,

- le equazioni di tipo Kolmogorov-Fokker-Planck e Ornstein-Uhlenbeck,

- la modellizzazione matematica della visione umana o computerizzata,

- la Finanza Matematica, ecc.

Tra le strutture algebrico-geometriche spesso associate a queste equazioni vi è in particolare quella
dei gruppi stratificati (o come vengono ormai da tempo chiamati, gruppi di Carnot), una sotto-classe dei
gruppi di Lie nilpotenti la cui associata algebra di Lie ammette una stratificazione, ossia una decom-
posizione in strati del tipo g1 ⊕ [g1, g1] ⊕ [g1, [g1, g1]] ⊕ · · · . Tale decomposizione rende questi gruppi
molto ricchi di proprietà e contemporaneamente relativamente semplici da studiare anche con metodi
elementari e diretti, talvolta parzialmente in parallelo ai metodi del caso ellittico. Naturalmente asso-
ciati ai gruppi di Carnot sono i relativi sub-Laplaciani, operatori differenziali del secondo ordine somma
di quadrati L =

∑m
k=1X

2
k di campi vettoriali che generano il primo strato g1 = span{X1, . . . , Xm}.

L’interesse, che già fu rivolto a questi operatori da metà degli anni 70 del secolo scorso, si deve in lar-
ghissima misura al noto Teorema di Lifting di Rothschild e Stein, che assicura che i sub-Laplaciani sui
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gruppi di Carnot liberi forniscono una buona approssimazione locale per tutte le somme di quadrati di
Hörmander (si veda anche la teoria di Folland e Folland-Stein).

L’usuale gruppo additivo su RN ed il classico operatore di Laplace ∆ sono certamente l’esempio
più semplice di gruppo stratificato (commutativo) e di sub-Laplaciano (strettamente ellittico); il ben no-
to e molto studiato gruppo di Heisenberg Hn e l’associato Laplaciano di Kohn ∆Hn costituiscono invece
il primo esempio non banale di gruppo stratificato (non commutativo) e di sub-Laplaciano ellittico-
“degenere”. Tuttora, il caso del gruppo di Heisenberg è ancora usato come primo “banco di prova” per
lo studio di problemi aperti e la verifica di congetture.

Appare anche evidente già dall’esempio del gruppo di Heisenberg che, sebbene i sub-Laplaciani
condividano molte proprietà con gli operatori ellittici, non si può pensare che tutti i risultati classici
valgano anche nel caso non euclideo, né tanto meno che i metodi e gli approcci dimostrativi siano gli
stessi del caso ellittico non-degenere. La sfida insita nello studio degli operatori sub-ellittici è notoria-
mente quella di ottenere nuovi metodi e tecniche per affrontare le molteplici singolarità e “patologie”
che nascono nel contesto non-ellittico, possibilmente nel modo più naturale possibile, sfruttando pro-
prio le nuove strutture algebrico/geometriche e differenziali che nascono in questi contesti. Da questo
punto di vista, l’idea già menzionata (nata negli anni 80 del secolo scorso) di considerare le distanze
sub-ellittiche, dette ‘di controllo’ o ‘di Carnot-Carathéodory’, naturalmente associabili ad operatori del
secondo ordine ellittico-degeneri si è rivelata una delle più fruttuose e potenti. In questa direzione si
sono orientate le ricerche di molti studiosi di PDE della comunità scientifica mondiale.

Non meno fertile di risultati, tecniche e idee, per lo studio di certe equazioni alle derivate parziali,
è anche l’approccio della Teoria del Potenziale (nata già dai primi anni 20 dell’ottocento per lo studio
del Laplaciano classico), la quale, nel corso di quasi due secoli, si è rivelata perfettamente adattabile
allo studio di certe classi di operatori sub-ellittici di pertinenza e interesse della letteratura moderna
delle PDE. Una parte considerevole dei miei studi è rivolta (da ormai circa venti anni) alla Teoria del
Potenziale per operatori sub-ellittici. È ben noto infatti che i problemi chiave su cui poggia la Teoria del
Potenziale sono anche punti cruciali di interesse dello studioso di equazioni alle derivate parziali:

- spazi di funzioni armoniche e subarmoniche;

- problema di Dirichlet;

- funzione di Green e soluzione fondamentale;

- Principi del Massimo e di propagazione dei massimi;

- problemi di convergenza e disuguaglianze di Harnack;

- Teoremi di tipo Liouville;

- risolubilità in senso generalizzato;

- teoria della rappresentazione delle funzioni subarmoniche; ecc...

Tutto ciò premesso, la mia attività scientifica si articola su alcuni nuclei tematici principali, stretta-
mente correlati tra di loro:

1. Lo studio della struttura dei gruppi di Carnot e dei loro sub-Laplaciani L. Teoremi di Lifting (da
strutture più generali) verso gruppi di Carnot (o gruppi di Lie più generali).

2. Gli aspetti geometrico-differenziali, algebrici e le applicazioni alla teoria dei gruppi di Lie e alla
teoria delle ODE e PDE del Teorema di Campbell-Baker-Hausdorff-Dynkin.

3. La Teoria del Potenziale per i sub-Laplaciani L e, più in generale, per operatori in forma di diver-
genza, non necessariamente associati a gruppi di Lie. Studio della esistenza e delle proprietà di
una soluzione fondamentale globale per tali classi di operatori.
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4. Lo studio dell’operatore del calore H = L − ∂t sui gruppi di Carnot e degli operatori in forma di
non-divergenza modellabili su L e su H in strutture più generali dei gruppi di Carnot.

Nel seguito, viene fornita una breve descrizione delle mie ricerche in questi quattro nuclei tematici.

§1. Nei primi anni della mia attività scientifica, ho avuto modo di studiare in modo sistematico la
struttura dei gruppi stratificati e svariate delle proprietà dei sub-Laplaciani ad essi associati. Un gruppo
stratificato (o di Carnot) è un gruppo di Lie connesso e semplicemente connesso G la cui algebra di Lie
g è nilpotente e ammette una stratificazione, ossia una decomposizione del tipo

g = g1 ⊕ [g1, g1]⊕ [g1, [g1, g1]]⊕ · · · ⊕ [g1, · · · [g1, [g1, g1]] · · · ]︸ ︷︷ ︸
r volte

.

Qui r denota il passo di nilpotenza di G. Se X1, . . . , Xm è una base di g1, diciamo che L :=
∑m

k=1X
2
k è un

sub-Laplaciano su G. Se g è isomorfa all’algebra di Lie libera e r-nilpotente con m generatori, diciamo
che G è libero. L’importanza di questa condizione è ben nota dal Teorema di Lifting di Rothschild-Stein.
La stratificazione dota G di un gruppo di dilatazioni che (rispetto ad una naturale scelta di coordinate x

su G ≡ g) prendono la forma diagonale (sebbene anisotropa)

δλ(x) = (λσ1x1, . . . , λ
σNxN ),

dove 1 = σ1 ≤ · · · ≤ σN = r sono interi consecutivi. Questa struttura omogenea è particolarmente
conveniente per l’analisi dei gruppi di Carnot e lo studio dei sub-Laplaciani (che sono allora operatori
δλ-omogenei di grado 2). Le dilatazioni offrono infatti uno strumento cruciale per quel passaggio “dal
locale al globale” che normalmente è impossibile attuare per gli operatori generali di Hörmander.

Appare evidente che uno studio dei problemi classici della teoria delle PDE nel contesto dei sub-
Laplaciani non può prescindere da una conoscenza del background algebrico-geometrico e di struttura
dei gruppi stratificati: parte di questo lavoro “di struttura” è svolto nei lavori [47], [46], [45], [43], [35],
[28], [27], [26], [25], [21], dove vengono indagati, ad esempio:

- le proprietà delle algebre libere e nilpotenti,

- il procedimento di Lifting verso gruppi di Carnot (liberi o non),

- l’equivalenza dei sub-Laplaciani per cambiamento di variabile,

- il ruolo della Formula di Campbell-Baker-Hausdorff-Dynkin,

- la costruzione di gruppi di Carnot a partire da campi vettoriali su RN ,

- le algebre e i gruppi di tipo H (‘Heisenberg’),

- la formula di Taylor per i gruppi omogenei,

- la nozione di convessità per i gruppi di Carnot.

La monografia [35] (che prosegue la mia tesi di Dottorato, e raccoglie le indagini condotte con i
co-autori durante i primi anni della mia attività scientifica) approfondisce i risultati introduttivi per lo
studio dei gruppi di Carnot menzionati sopra; l’ampio respiro, possibile in un lavoro monografico, ci ha
permesso altresì di fornire anche quei risultati che vengono spesso bypassati in letteratura.

Una sottoclasse dei gruppi di Carnot che ho studiato più in dettaglio è quella dei gruppi di tipo H
(introdotti da Kaplan nel 1980); questi gruppi hanno una struttura che li rende molto simili al gruppo di
Heisenberg (da cui il nome), nonché una soluzione fondamentale esplicita:

Γ(z, ζ) = d2−Q(ζ−1 ∗ z), ove d(z) = d(x, t) = c(∥x∥4 + 16 ∥t∥2)1/4,

essendo ∗ l’operazione del gruppo e Q la sua dimensione omogenea Q = dim(g1)+2 dim([g1, g1]). Dopo
aver caratterizzato tali gruppi in modo sufficientemente esplicito (per mezzo di un sistema di coordinate
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conveniente), abbiamo studiato in [48], [47] un risultato di non-esistenza per un problema semilineare
con esponente critico su tutti i semispazi (caratteristici e non), migliorando alcuni precedenti risultati
che si limitavano a sottoclassi particolari sia di semispazi, sia di gruppi di tipo H.

Come menzionato, le dilatazioni su un gruppo di Carnot forniscono uno strumento cruciale e di
interesse indipendente: un operatore differenziale può infatti essere omogeneo rispetto a una famiglia
di dilatazioni, senza necessariamente essere invariante a sinistra su di un gruppo di Lie, come il ben
noto operatore su R2 à la Grushin ( ∂

∂x1

)2
+

(
x1

∂

∂x2

)2
,

δλ-omogeneo di grado 2 rispetto a δλ(x) = (λx1, λ
2x2) (ma non invariante a sinistra). Quando RN è

dotato di una struttura omogenea e di una famiglia di campi vettoriali omogenei di grado 1, si può
studiare il problema del lifting di questi campi ad una famiglia di campi definiti su uno spazio più
grande RN × Rh, che conservi la struttura omogenea e abbia addirittura la struttura di gruppo di Car-
not. Questo problema, introdotto da Folland negli anni immediatamente seguenti il celebre lifting di
Rothschild-Stein, viene ripreso e migliorato in [34], [7], dove vengono studiati, rispettivamente, la For-
mula di Taylor naturalmente associata a campi omogenei, e le fibre del lifting introdotto da Folland (e la
possibilità di ridurre globalmente questo lifting ad una proiezione di RN×Rh su RN ). Nel caso di opera-
tori differenziali L omogenei e invarianti per traslazioni, proviamo inoltre che le funzioni L-armoniche
(ossia le soluzioni di Lu = 0) hanno i polinomi di Taylor che sono altrettanto L-armonici.7

Un problema di interesse indipendente ed implicito nella tematica di cui sopra è il seguente (ho
studiato in modo sistematico questo problema in svariati lavori [46], [31], [30], [26], [16]): se

L = X1 +
∑m

j=2X
2
j

è un operatore di Hörmander (con drift) in RN , cerchiamo condizioni per l’esistenza di una struttura
di gruppo di Lie G = (RN , ∗), non necessariamente di Carnot né nilpotente, tale che L sia invariante a
sinistra su G. Il Terzo Teorema di Lie non dà informazioni dirette su questo problema, poiché la va-
rietà su cui vogliamo la struttura di gruppo è preassegnata (ed è la stessa su cui agiscono i campi).
Più precisamente, vogliamo condizioni necessarie e sufficienti su X1, . . . , Xm affinché l’algebra di Lie
g := Lie{X1, . . . , Xm} da essi generata coincida con l’algebra di Lie di G (quest’ultimo fatto garanten-
do la invarianza a sinistra di L). Un set di condizioni necessarie, sufficienti e tra loro indipendenti per
rispondere a questa questione è il seguente:

(a) g è finita-dimensionale e ha dimensione esattamente N ,

(b) {X1, . . . , Xm} soddisfano la condizione del rango di Hörmander,

(c) ogni campo di g è completo (ossia le sue curve integrali massimali sono definite su R).

Sotto queste condizione è possibile risolvere il problema suddetto senza usare alcuno strumento astratto
di teoria dei gruppi di Lie, ma sfruttando solo le proprietà della serie di Campbell-Baker-Hausdorff e
alcuni teoremi di prolungamento per Equazioni Differenziali Ordinarie; si veda [16].

Il desiderio di avere a che fare con un operatore L invariante per traslazioni si giustifica da sé. Ad
esempio, nel caso di un operatore L invariante per traslazioni, tale è anche (se esiste) la sua soluzione
fondamentale. Inoltre la Teoria del Potenziale in presenza di invarianza a sinistra e di una soluzione
fondamentale globale è assai più ricca. Esempi di operatori L le cui associate algebre di Lie g verificano
le tre condizioni di cui sopra comprendono molti di quelli che sono chiamati, nella letteratura recente,
operatori di tipo Kolmogorov-Fokker-Planck, di tipo Mumford e di tipo Ornstein-Uhlenbeck; [31], [26].

7Questo può essere usato per ottenere opportune stime di Schauder, come nei lavori di Bers e di Caffarelli.
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Più in generale, le ipotesi (a)-(b)-(c) di cui sopra si possono indebolire, purtuttavia garantendo
ancora un risultato di lifting, su una struttura più astratta di RN (varietà su cui agiscono i campi iniziali).
Infatti, nel recente lavoro [(iii)], rimuovendo la ipotesi (b) e indebolendo (a) (chiedendo solo la finita-
dimensionalità di g), abbiamo dimostrato che i campi X1, . . . , Xm (definiti su una generica varietà M )
possono essere liftati a campi invarianti a sinistra X̃1, . . . , X̃m sul gruppo G (connesso e semplicemente
connesso) la cui algebra di Lie è isomorfa a g; in questo caso per ‘lifting’, si intende una mappa

θ : G → M tale che X̃i(f ◦ θ)(g) = (Xif)(θ(g))), ∀ f ∈ C∞(M), g ∈ G, i = 1, . . . ,m.

Di più, θ è della forma θ(g) = θ(x)(g) = x • g, per una certa azione destra del gruppo G sulla varietà
M . Questo risultato generalizza largamente un risultato di lifting di Folland, che trattò il caso di campi
omogenei per dilatazioni, e può condurre a interessanti proprietà delle orbite dei campi iniziali.

§2. Come menzionato in §1, la formula che porta i nomi di Campbell, Baker, Hausdorff, Dynkin
(CBHD, nel seguito) è un punto nodale attorno a cui ruotano sia le proprietà algebriche dei gruppi
di Carnot (e più in generale le proprietà locali di tutti i gruppi di Lie), sia la possibilità di costruire
dei gruppi di Lie a partire da algebre di Lie di campi vettoriali. Infatti, se (G, ∗) è un gruppo di Lie
con algebra di Lie Lie(G), è ben noto che, se Ω è un piccolo intorno di 0 in Lie(G) tale che la mappa
esponenziale Exp ristretta a Ω è iniettiva (con inversa Log : Exp(Ω) → Ω), allora l’operazione locale

(X,Y ) 7→ Log(Exp(X) ∗ Exp(Y )), X, Y ∈ Ω

coincide con una serie (convergente) in Lie(G) scrivibile in modo universale come

X ⋄ Y = X + Y +
1

2
[X,Y ] +

1

12
[X, [X,Y ]]− 1

12
[Y, [X,Y ]] +

1

24
[X, [Y, [Y,X]]] + · · · .

Chiameremo quest’ultima la ‘serie di CBHD’ (oppure ‘operazione di CBHD’). Per i gruppi nilpotenti (in
particolare per i gruppi di Carnot) tale serie è una somma finita e l’operazione iniziale ∗ di G diventa
polinomiale, se riscritta in coordinate lineari su Lie(G) ≡ G. L’operazione sui gruppi di tipo H (e per
tutti i gruppi di Carnot di passo 2) diventa quindi estremamente esplicita, il che aiuta grandemente nei
calcoli su tali strutture.8

Visto che l’operazione ⋄ di CBHD sta a cavallo tra l’Algebra, la Geometria e l’Analisi (in particolare
nella teoria delle equazioni differenziali ordinarie, ODE brevemente) è possibile affrontare lo studio di
⋄ da molti punti di vista; ad esempio essa può essere provata sia con metodi di Algebra (serie formali
associate a certe algebre di tensori), sia di Analisi (con argomenti di ODE), sia di Geometria Differenziale
(dei gruppi/algebre di Lie). Una esposizione unitaria e self-contained di tutti questi differenti approcci
appare nella monografia [27] (si veda anche [23], di natura principalmente storica9); alcune osservazioni
collaterali di carattere algebrico sono raccolte in [28], mentre la prova di una formula di tipo CBHD
relativamente al contesto di ODE è stato studiato in [29] (e migliorato in [16]).

Dato il ricorso alla versione ODE del Teorema di CBHD in vari lavori della mia produzione scien-
tifica (si vedano anche [17], [5]), forniamo qualche specifica ulteriore: è ben noto che, se ΨX

t (x) denota il
flusso di un campo vettoriale X (ossia t 7→ ΨX

t (x) è la curva integrale di X uscente dal punto x al tempo
t = 0), allora la composizione di due flussi gioca un ruolo cruciale nella geometria dei campi vettoriali

8Ad esempio, i calcoli per ottenere le funzioni barriera su cui si basa grande parte dell’articolo [47] sono stati possibili proprio
grazie ad opportune coordinate adattate alla struttura dei gruppi di tipo H.

9In questo articolo viene fornito un confronto dei primi contributi al Teorema di CBHD, nel lasso temporale 1890–1950. Ven-
gono riscoperti, investigati e confrontati i lavori di Schur, Poincaré, Ernesto Pascal, oltre a quelli più noti di Campbell, Baker,
Hausdorff, e Dynkin. In particolare, viene riportata alla luce una serie di cinque articoli, ormai completamente dimenticati, di
Ernesto Pascal [Lomb Ist Rend, 1901–1902] relativi al Teorema di CBHD che, forse ingiustamente, non porta il suo nome.
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(e in Teoria dei Controlli, nonché nello studio delle PDE associate a campi vettoriali); ora, visto che lo
sviluppo di Taylor rispetto al tempo t di ΨX

t (x) (per X liscio) è proprio di tipo esponenziale

ΨX
t (x) ∼

∞∑
k=0

tk

k!
Xk(x) =: etX(x),

ne segue che la composizione di due flussi etY ◦ etX deve essere regolata, almeno al livello degli svi-
luppi di Taylor, dalle stesse leggi formali che regolano il prodotto di due esponenziali in ambiente
non-commutativo: da qui il legame con la operazione ⋄ di CBHD. In realtà, questo legame non è so-
lo formale; infatti in [16] (si vedano le applicazioni in [17], [5]) viene provato molto di più: se X e Y

appartengono ad un’algebra di Lie finita-dimensionale di campi vettoriali, allora vale la piena identità

ΨY
s (Ψ

X
t (x)) = Ψ(tX)⋄(sY )(x),

per s, t vicino a 0 (oppure per s = t = 1 e X,Y vicino al campo vettoriale nullo). Questa versione ODE
del Teorema di CBHD può essere dimostrata con tecniche di equazioni differenziali ordinarie (una volta
note le identità algebriche connesse ai coefficienti della serie di CBHD) provando che entrambi i membri
di quest’ultima identità (con t = 1) verificano uno stesso Problema di Cauchy rispetto a s.

Visto che su un gruppo di Lie G vale (almeno vicino all’identità e)

g ∗ g′ = Exp(Log(g) ⋄ Log(g′)),

e giacché la mappa Exp non è nient’altro che una mappa di tipo flusso Exp(X) = ΨX
1 (e), allora la

composizione di flussi può essere usata per ricostruire l’operazione del gruppo ∗. Da qui l’idea di usare la
serie CBHD e la composizione di flussi per definire (quando non si sa a priori se esiste) una operazione di
gruppo che renda invarianti a sinistra certi campi assegnati. Questa operazione è locale, ma opportuni
teoremi di prolungamento per ODE possono aiutare a renderla globale; [16]. Operatori alle derivate
parziali a cui questi risultati si applicano sono quelli di tipo Ornstein-Uhlenbeck e Kolmogorov-Fokker-
Planck trattati in [31], [30], [29], [26], [24], [16].

Osserviamo esplicitamente che vi sono ancora problemi aperti sulla Formula di CBHD, ad esempio
il suo q-analogo che compare nella teoria della Meccanica Quantistica. Ho lavorato a tale problema con
J. Katriel in [15], [9].10 Attualmente sto lavorando all’utilizzo della operazione CBHD in connessione
al Teorema di Lifting di Rothschild-Stein (in particolare all’approccio al lifting dovuto a Goodman);
si veda [(iii)]. Come illustrato nella monografia [5], penso che la versione del Teorema di Campbell-
Baker-Hausdorff-Dynkin enunciabile e dimostrabile nel contesto delle ODE potrebbe essere inserita in
insegnamenti di teoria delle Equazioni Differenziali Ordinarie, arricchendo il bagaglio di applicazioni
accessibili agli studenti.

§3. Una parte considerevole della mia attività scientifica è dedicata alla Teoria del Potenziale per
i sub-Laplaciani L sui gruppi stratificati e per operatori più generali in forma di divergenza. La Teoria
(Classica) del Potenziale per l’operatore di Laplace affonda le radici nei cento anni in cui i seguenti
risultati furono studiati per la prima volta:

• 1823: Poisson (il problema di Dirichlet)

• 1828: Green (la funzione di Green, “soluzione fondamentale”)

• 1839: Earnshaw (il Principio del Massimo)

• 1840: Gauss (il Teorema della Media)

• 1870: Schwarz (ancora sul problema di Dirichlet)

• 1887: Harnack (il Teorema di Convergenza)

10A partire da questi studi si potrebbe ottenere una nuova e inattesa prova del Teorema di CBHD che fa uso del q-Calcolo.
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• 1890: Poincaré (le funzioni barriera)

• 1923 ca: Perron, Wiener, Brelot (risolubilità generalizzata)

• 1930: Riesz (rappresentazione integrale delle soluzioni)

• 1929: Kellogg (inizio della Teoria Assiomatica).

Oggigiorno, la Teoria del Potenziale (pur continuando ad interessarsi anche ad operatori classici
come il Laplaciano o l’Operatore del Calore) si occupa sovente e in varia misura di uno o l’altro dei sud-
detti problemi, indagati in contesti sempre più sofisticati, generali e ricchi di nuovi ostacoli non visibili
nel caso classico. Vista la forte parentela dei sub-Laplaciani L =

∑m
k=1X

2
k con l’operatore di Laplace

∆ =
∑N

k=1(∂/∂xk)
2, e la ricchezza (algebrica e geometrica) dei gruppi di Carnot, fu naturale chieder-

si se e come i problemi di cui sopra potessero estendersi nel caso sub-ellittico di L: questa indagine
è stata portata a termine nella monografia [35], che comprende uno studio del background algebrico-
geometrico dei gruppi stratificati e dei loro sub-Laplaciani, ed una esaustiva Teoria del Potenziale per
questi ultimi.

Ma il vero punto focale della trattazione (che fa intravedere contesti più generali del caso Carnot a
cui certe tecniche possono essere applicate) è l’uso sistematico di una soluzione fondamentale Γ per L che
sia globalmente definita, positiva e tendente a 0 all’infinito. Il fatto che una siffatta Γ esista per ogni sub-
Laplaciano è noto dai primi lavori sui gruppi stratificati (Folland-Stein 1974, Folland 1975) e costituisce
forse una delle motivazioni più forti per l’analisi dei sub-Laplaciani sui gruppi di Carnot, poiché su Γ si
possono modellare delle parametrici per gli operatori generali di Hörmander (Rothschild-Stein, 1976),
o col metodo della Parametrice di Levi.

A partire proprio dalle buone proprietà della soluzione fondamentale Γ di L è possibile ricostruire
gran parte della teoria classica; citiamo ad esempio:

- teoremi di tipo Harnack-Liouville,

- caratterizzazione della subarmonicità rispetto a L,

- formule di media per L,

- teoremi di rappresentazione e formule di tipo Poisson&Jensen,

- capacità ed energia per L,

- la formula di Pizzetti11 su gruppi di Heisenberg e su quelli di tipo H.

Si vedano i lavori [53], [52], [50], [42], [40], [38], [33], [10]. Come applicazioni significative di questa
Teoria del Potenziale, menzioniamo in particolare i Principi del Massimo per L su aperti illimitati [52]
(per altri tipi di principi del massimo si vedano anche [39], [12]), o proprietà fini di regolarità [40], o lo
studio del problema di Dirichlet associato ad L con dati al bordo di classe Lp e gli spazi di Hardy ad
essi associati [38]. Un’altra applicazione della Teoria del Potenziale sui gruppi di Carnot si ottiene nello
studio dell’equazione Eikonale e dei teoremi di tipo Bôcher per la rimozione delle singolarità, [36].

Se, come detto, il ruolo cruciale è giocato dalla soluzione fondamentale globale Γ, è lecito auspicare
che molti risultati di Teoria del Potenziale possano valere anche fuori dalla classe dei sub-Laplaciani,
proprio richiedendo (in modo assiomatico) che esista una soluzione fondamentale globale e positiva
(nulla all’infinito). Questo è il punto di vista dei risultati di Teoria del Potenziale di cui mi sono occupato
in anni più recenti, per operatori in forma di divergenza, ma non necessariamente in forma di somme
di quadrati di Hörmander, né necessariamente invarianti a sinistra su gruppi di Lie. Si è provato che,
in presenza di una soluzione fondamentale positiva (e con proprietà di annullamento all’infinito) si può

11Nel caso del Laplaciano classico ∆, la cosiddetta Formula di Pizzetti fornisce un’espressione della media integrale su un
disco D(x,R) di una funzione regolare u come serie di potenze (rispetto a R) i cui coefficienti sono gli iterati del Laplaciano
∆ku(x). In [53], [33] ho studiato questa formula quando ∆ è rimpiazzato dal Laplaciano di Heisenberg su Hn e poi, in generale,
su un gruppo di tipo H.
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dare una teoria completa delle associate funzioni subarmoniche e dei relativi operatori di media, [22],
[20], [18]. Alcune delle caratterizzazioni della subarmonicità fornite nei citati lavori sono nuove anche
nel caso classico del Laplaciano (si veda anche [19]).

Sempre attraverso Γ, gran parte della teoria (sia nel caso dei sub-Laplaciani, sia per operatori più
generali in forma di divergenza) è basata sull’uso delle cosiddette Formule di Media, che generalizzano il
classico Teorema di Gauss-Green: preso un operatore in forma di divergenza12

L =

N∑
i,j=1

∂

∂xi

(
ai,j(x)

∂

∂xj

)
= div(A(x)∇),

dotato di una soluzione fondamentale Γ globale, positiva e nulla all’infinito, per ogni funzione u di
classe C2 sulla chiusura della Γ-palla Ωr(x) = {y : Γ(x, y) > 1/r}, si ha la identità

u(x) = mr(u)(x)−
∫
Ωr(x)

(
Γ(x, y)− 1

r

)
Lu(y) dy,

ove mr(u) è l’operatore di media superficiale

mr(u)(x) :=

∫
∂Ωr(x)

u(y)K(x, y) dHN−1(y),

con il nucleo K definito da (avendo posto Γx(y) := Γ(x, y))

K(x, y) :=

⟨
A(y)∇Γx(y),∇Γx(y)

⟩
|∇Γx(y)|

, x ̸= y.

Nel caso dei sub-Laplaciani, data la invarianza a sinistra della relativa soluzione fondamentale

Γ(x, y) = d2−Q(y−1 ∗ x),

ove d è una opportuna norma omogenea e Q è la dimensione omogenea del gruppo, queste formule
hanno proprietà ancora migliori, tali da condurre senza troppe difficoltà addirittura ad una disugua-
glianza di Harnack invariante e a Teoremi di tipo Liouville (questi ultimi essendo teoremi piuttosto duri
da ottenere in contesti sub-ellittici); [54], [10]. Queste formule (e le loro controparti “solide” ottenute per
super-posizione di mr) hanno un ruolo, più o meno diretto, in tutti i lavori [54], [53], [52], [50], [42], [40],
[38], [36], [33].

Problema cruciale per tutta la Teoria del Potenziale è quello della associata disuguaglianza di
Harnack; di essa esistono molte formulazioni, ad esempio quella più generale

sup
K

u ≤ C(K) inf
K

u,

per ogni soluzione non negativa u dell’equazione omogenea13 Lu = 0 su un aperto contenente il com-
patto K (parliamo in questo caso di disuguaglianza di Harnack omogenea e non invariante); oppure
una disuguaglianza più sofisticata del tipo

sup
Br

u ≤ C
(
inf
Br

u+ r2 ∥f∥Lp(B4r)

)
,

per ogni soluzione (debole) non negativa u dell’equazione non-omogenea Lu = f su un aperto conte-
nente B4r, ove Br denota una palla di raggio r rispetto alla distanza di controllo associata ad L (parliamo
in questo caso di disuguaglianza di Harnack non-omogenea e invariante, quest’ultimo aggettivo rife-
rendosi alla possibilità di far variare la palla Br senza che vari C). Quando Lu = 0 e u è inferiormente

12Ogni sub-Laplaciano è di questo tipo, così come ogni operatore della forma
∑

i X
∗
i Xi.

13Nel senso che il secondo membro è nullo; non ci si riferisce ad una struttura omogenea rispetto a dilatazioni.
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limitata sullo spazio, applicando la disuguaglianza di Harnack invariante ad u− inf u e facendo tendere
r → +∞, si ottiene u ≡ inf u, ossia il Teorema di Liouville.

Relativamente alla disuguaglianza di Harnack, oltre ai lavori [54], [37], più di recente abbiamo
affrontato questo problema in [12], dove è stata ottenuta la disuguaglianza di Harnack (omogenea e
non-invariante) nel caso di operatori fortemente degeneri, ipoellittici ma non in forma di somme di
quadrati di Hörmander; a tal fine è stato cruciale l’uso di alcuni risultati di Teoria del Controllo, che
forniscono una proprietà di connettività in assenza della condizione del rango di Hörmander. In un
contesto molto generale, abbiamo poi ottenuto in [6] una disuguaglianza di Harnack invariante e non
omogenea, per gli spazi metrici di Carnot-Carathéodory nelle ipotesi di una proprietà doubling globale
e di una disuguaglianza di Poincaré valida globalmente su ogni palla del soggiacente spazio metrico.
Queste ipotesi, che possono essere considerate piuttosto forti ma che sono assai naturali per la disugua-
glianza di Harnack, sostituiscono in un certo senso l’esistenza della soluzione fondamentale globale,
che in [6] non è ipotizzata.

§4. Una parte della mia ricerca (durante i primi anni di attività scientifica) è stata dedicata all’Ope-
ratore del Calore H = L− ∂t naturalmente associato ai gruppi di Carnot (si vedano [51], [49], [44], [41],
[37]). Sebbene molte proprietà siano note in letteratura per ampie classi di operatori calorici sub-ellittici,
nel caso Carnot è possibile fornire delle prove dirette dell’esistenza e delle buone proprietà della solu-
zione fondamentale Γ per H: in particolare, abbiamo studiato in dettaglio le stime Gaussiane per Γ e per
le sue derivate, il relativo problema di Cauchy e la disuguaglianza di Harnack, le caratterizzazione delle
funzioni H-caloriche non negative (teoremi di tipo Fatou e Kato). I metodi seguiti sono consistenti con
l’approccio diretto con cui sono stati studiati i gruppi stratificati, in particolare facendo uso di elementi
di Teoria del Potenziale. Questi risultati si applicano poi allo studio dei seguenti operatori “a coefficienti
variabili” (che non possono essere posti in forma di divergenza)∑

i,j ai,j(x, t)XiXj − ∂t,
∑

i,j ai,j(x)XiXj

(essendo
∑

iX
2
i un sub-Laplaciano su G e (ai,j)i,j una matrice definita positiva ad entrate Hölderiane):

tali operatori intervengono naturalmente come linearizzazioni di operatori totalmente non-lineari.
In particolare, si è dimostrata una disuguaglianza di Harnack invariante per tali operatori,14 [37],

e l’esistenza delle soluzioni fondamentali per essi attraverso un’adeguata estensione del metodo della
Parametrice di Levi, [44]: tale estensione è non banale e sfrutta opportune stime Gaussiane uniformi per gli
operatori “congelati”

∑
i,j ai,j(x0, t0)XiXj − ∂t (si veda [51]), per ottenere le quali è necessario sfruttare

anche risultati di Lifting, [43], nonché l’equivalenza dei sub-Laplaciani sui gruppi liberi, [45]. Da questo
punto di vista, lo studio degli operatori appena citati ha costituito una motivazione ed applicazione di
più segmenti della mia precedente attività di ricerca. L’idea originale è brevemente descritta di seguito.

Si parte da un gruppo di Carnot G ≡ RN e da un suo sub-Laplaciano
∑m

j=1 Y
2
j ; su di esso si modella l’operatore

HA :=

m∑
i,j=1

ai,jYiYj −
∂

∂t
,

ove A = (ai,j) è una matrice definita positiva con autovalori uniformemente controllati da

Λ−1∥ξ∥2 ≤ ⟨Aξ, ξ⟩ ≤ Λ∥ξ∥2, ∀ ξ ∈ Rm.

Grazie ai risultati di Lifting [43], HA viene liftato in

H̃A :=

m∑
i,j=1

ai,j ỸiỸj −
∂

∂t
,

14Tale disuguaglianza viene ottenuta, a partire dai risultati in [51], [45], [43], [44], seguendo alcune idee di Krylov&Safonov
e di Fabes&Stroock insieme ad alcuni argomenti di approssimazione. In particolare si sfrutta il fatto di poter ben approssimare
arbitrari domini cilindrici con domini regolari per il problema di Dirichlet e di poter ottenere buone stime per le funzioni di
Green su tali domini approssimanti.
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ove Ỹ1, . . . , Ỹm sono i generatori di un gruppo di Carnot libero G̃ ≡ RN × RH−N ; denotiamo con z = (x, y) le variabili di
RN × RH−N . Grazie ad alcuni risultati algebrici sui gruppi liberi [45], tutti i sub-Laplaciani su un gruppo libero si possono
trasformare l’uno nell’altro attraverso un cambiamento di variabile. Se fissiamo una volta per tutte un operatore campione

H̃ :=

m∑
i=1

X̃2
i − ∂

∂t
su G̃,

esiste allora un diffeomorfismo TA di G̃× R che trasforma HA in H̃. Dunque, se Γ̃ denota la soluzione fondamentale di H̃ (di
cui si sono provate le stime Gaussiane), allora la soluzione fondamentale Γ̃A di HA si desume per cambiamento di variabile:

Γ̃A(z, t) = JA · Γ̃(TA(z), t),

con JA che dipende solo dalla matrice A (ma non dalle variabili z, t). A questo punto, una buona conoscenza di come il
diffeomorfismo TA dipende da A porta a buone stime di Γ̃A, uniformi rispetto alle matrici A nella classe di ellitticità di cui
sopra, e Gaussiane nelle variabili (z, t).

Un processo di integrazione nelle variabili y di RH−N , permette di passare dalla soluzione fondamentale di H̃A a

ΓA(x, t) =

∫
RH−N

Γ̃A(x, y, t) dy,

che è allora la soluzione fondamentale dell’operatore HA sull’iniziale gruppo G ≡ RN a cui eravamo interessati. Infine, la
conoscenza delle buone stime di Γ̃A porta ad innescare il procedimento della Parametrice di Levi per ottenere la soluzione
fondamentale dell’operatore a coefficienti variabili (non in forma di divergenza) modellato su HA

m∑
i,j=1

ai,j(x, t)YiYj −
∂

∂t
,

con (ai,j(x, t))i,j ad entrate Hölderiane nella stessa classe di ellitticità di cui sopra.
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