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- Pierluigi Colli si è laureato in 
Matematica nell'ottobre 1981. 
Attualmente è professore ordinario 
di Analisi Matematica.

- La sua carriera accademica è 
cominciata nel 1983 con la posizione 
di ricercatore; è diventato poi 
professore associato nel 1992 e 
professore ordinario nel 1994.

- Ha ricoperto incarichi accademico-
istituzionali, tra i quali: Membro 
della Commissione Scientifica della 
Fondazione C.I.M.E. (Centro 
Internazionale Matematico Estivo), 
per dodici anni (2002 -2013);
Membro dell’Executive Committee of 
the International Society for the 
Interaction of Mechanics and 
Mathematics (ISIMM), dal gennaio 
2015 al dicembre 2020; 
Coordinatore del Dottorato in 
Matematica delle Università di 
Milano Bicocca e Pavia con il 
contributo dell’Istituto Nazionale di 
Alta Matematica (INdAM), cicli 
XXXIV–XXXVI. 

- L'attività didattica comprende corsi
del settore di Analisi Matematica per
studenti di Matematica e altri corsi
di laurea, e corsi di Equazioni alle
Derivate Parziali non lineari per
studenti di Dottorato.

- Per quanto riguarda l'attività di
ricerca, egli è autore o coautore di
circa 150 pubblicazioni.

- Il principale tema di ricerca è lo
studio di problemi d'evoluzione non
lineari risultanti da modelli
differenziali in Fisica, Meccanica,
Termodinamica e Fisiologia. Egli ha
dimostrato svariati risultati di
esistenza e unicità. Si è anche 
occupato di altre questioni, come 
regolarità della soluzione, 
comportamento asintotico in tempo 
o rispetto a parametri del sistema,
stabilità e convergenza della 
soluzione discreta, nonché stime 
dell'errore per la discretizzazione in 
tempo del problema o per altri tipi di 
approssimazione, problemi di 
controllo ottimo per sistemi di 
equazioni alle derivate parziali. 

- Pierluigi Colli ha passato un anno a
Parigi VI nel 1985-86 e ha visitato
diverse università straniere. Ha
partecipato e contribuito a numerosi
convegni.

- Fa parte del comitato editoriale
delle riviste "Mathematical Methods
in the Applied Sciences" (dal 1997)
e "Advances in Mathematical
Sciences and Applications" (dal
2002).
- Per informazioni più dettagliate si
rimanda alla pagina web
http://www-dimat.unipv.it/pier/


