
Curriculum Vitae breve (aggiornato ad settembre 2021)

Nome: Fiore Gaetano

Studi e posizioni accademiche

� novembre 1989 Laurea in Fisica presso l’Universitá degli studi di Napoli “Federico II” con
votazione 110/110 e lode.

� da ottobre 1990 a maggio 1994: dottorato di ricerca presso la Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati (SISSA), Trieste, nel settore ”Teoria delle particelle elementari”:
titolo di Magister Philosophiae con votazione 30/30 e lode nel marzo 1992; titolo di Doc-
tor Philosophiae in Teoria delle particelle elementari (equipollente al dottorato in fisica) alla
SISSA nel maggio 1994.

� da giugno 1994 a novembre 1995: postdottorato presso la cattedra del Prof. J. Wess allo
“Institut für Theoretische Physik, Ludwig-Maximilian Universität, München” (Universitá
LMU di Monaco di Baviera), con borsa di postdottorato della fondazione A. v. Humboldt.

� da giugno 1996 a maggio 1997: borsa di postdottorato del programma ”Training and Mobility
of Researchers” dell’Unione Europea, presso l’Universitá LMU di Monaco.

� da agosto a ottobre 1997: contratto di ricerca presso l’Universitá LMU di Monaco.

� da novembre 1997 a ottobre 2010: ricercatore di Fisica Matematica presso la facoltà di In-
gegneria dell’Università di Napoli “Federico II”.

� da novembre 2010: professore associato di Fisica Matematica (MAT07) presso la l’Università
di Napoli “Federico II’.

� marzo 2017: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come profes-
sore di Fisica Matematica (SSD MAT07) di prima fascia.

� Da molti anni sono associato all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) - Sezione
di Napoli - ed al GNFM (Gruppo Nazionale di Fisica Matematica) dell’INDAM (Istituto
Nazionale d’Alta Matematica).

Soggiorni di ricerca di media durata

Sono stato ricercatore visitatore per periodi di varie settimane o qualche mese presso i seguenti
istituti stranieri ed italiani:

� “Lawrence Berkeley National Laboratories” Berkeley, California.

� “Erwin Schrödinger Institute” (ESI), Vienna.

� “Arnold Sommerfeld Center for Theoretical Physics”, Universitá LMU , Monaco di Baviera.

� “DESY”, Amburgo.

� “ICTP”, “SISSA”, Trieste.
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� “Perimeter Institute”, “University of Waterloo”, Waterloo, Canada.

� Universitá di Wroclaw (Breslavia).

Conferenze, workshops, scuole

Seminari in oltre 100 conferenze internazionali. Sono stato membro del comitato organizzatore e
scientifico dei seguenti convegni internazionali:

� “Mathematical Physics Models and Engineering Sciences”, Napoli 22-23 giugno 2006.

� Workshop “Scientific and Human Legacy of Julius Wess (JW2011)”, Donji Milanovac (Serbia),
Agosto 27-29, 2011.

� Workshop ”Incontri di geometria noncommutativa — A Neapolitan Workshop on Noncom-
mutative Geometry”, Napoli 20-22 settembre 2012.

� Bayrischzell Workshop 2014 “Quantized Geometry and physics”, Bayrischzell (Germany),
May 23-26, 2014.

Sono stato co-editore dei proceedings del secondo, pubblicati sullo International Journal of Modern
Physics: Conference Series, Volume 13 (2012).

Argomenti di ricerca

La mia attivitá di ricerca ha dato luogo finora a 95 pubblicazioni ed ha riguardato: la geome-
tria noncommutativa come generalizzazione della geometria di spazi puntuali; lo studio dei gruppi
quantici quali generalizzazione dei gruppi di simmetria; la stabilitá ed attrattivitá per sistemi dis-
sipativi; l’analisi nonperturbativa di equazioni differenziali nonlineari; il loro uso nella descrizione
dell’effetto Josephson in superconduttivitá e nella fisica dei plasmi; nuovi meccanismi di acceler-
azione di particelle cariche (in particolare elettroni) basati sull’interazione con laser nel vuoto e nei
plasmi; (marginalmente) la teoria quantistica dei campi con simmetrie di gauge (sullo spazio-tempo
di Minkowski ordinario) e la gravitá quantistica.

Responsabilitá scientifica in progetti di ricerca

Nel 2012 e 2013 sono stato responsabile locale dell’Iniziativa Specifica (cioè del progetto di ricerca)
FI42 del Gruppo IV dell’INFN, intitolata “Geometria noncommutativa, geometria di Poisson e loro
simmetrie nella teoria dei campi”, e dal 1 gennaio 2013 sono responsabile locale del Progetto di
Ricerca del Gruppo IV dell’INFN intitolato “Geometry and Symmetry in Quantum Field Theory”
(GeoSymQFT ).

Sono stato responsabile scientifico del progetto di ricerca del Dipartimento di Matematica ed Appli-
cazioni dell’universitá Federico II di Napoli ammesso a finanziamento ed intitolato “ Applicazione
di metodi geometrici ed analitici a problemi scelti di fisica matematica”, dal 1-5-2015 al 30-4-2016.

Dal 30/04/2015 al 29/04/2019 ho partecipato all’azione COST (European Cooperation in the field
of Scientific and Technical Research - COST -) MP1405 intitolata “Quantum structure of space-
time” (QSPACE) www.cost.eu/COST Actions/mpns/MP1405, www.qspace-cost.eu/ , come mem-
bro supplente del comitato direttivo, v. www.cost.eu/actions/MP1405/#tabs|Name:management-
committee

Dal 2016 al 2019 ho fatto parte (della prima fase) del progetto EuPRAXIA (European Plasma Re-
search Accelerator with eXcellence In Applications), www.eupraxia-project.eu/ finanziato dall’UE
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nell’ambito del programma Horizon 2020; v. il ”Conceptual Design Report” pubblicato a inizi 2020
su http://www.eupraxia-project.eu/eupraxia-conceptual-design-report.html

Ho partecipato al PRIN 2010-11 ammesso a finanziamento, intitolato “Algebre di Operatori, Ge-
ometria Non-commutativa e Applicazioni”, coordinato dal prof. Roberto Longo (Universitá di
Roma Tor Vergata).

Ho partecipato al programma FARO (Finanziamento per l’Avvio di Ricerche Originali) del Polo
delle Scienze e Tecnologie dell’universitá Federico II di Napoli, iniziato nel 2010, dal titolo: “Algebre
di Hopf, differenziali e di vertice in geometria, topologia e teorie di campo classiche e quantistiche”;
responsabile scientifico: Dott. Brunetti Maurizio.

Ho partecipato al Progetto di Ricerca “Geometric aspects of quantum field theory: from Hopf
algebras to noncommutative differential geometry”, finanziato dal Programma STAR – Linea 13
bandito dalla Compagnia di S. Paolo e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II; responsabile
scientifico: Prof. Francesco D’Andrea.

Attivitá di editore, “referee” di riviste, commissario in procedure di valutazione
comparativa, valutatore di progetti di ricerca, commissario in esami di Ph.D.,
membro di collegi dottorato

Sono Editor della rivista “Mathematics” (ISSN 2227-7390; MDPI, Basel) per la “Mathematical
Physics Section”. La rivista è indicizzata fra l’altro da SCIE (Web of Science) e Scopus.

Sono stato co-editore del numero speciale ”Special Issue on Deformations of Space-Time and its
Symmetries” (2014) http://www.emis.de/journals/SIGMA/space-time.html della rivista ISI “Sym-
metry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA)”.

Sono stato co-editore dei proceedings del Workshop “Scientific and Human Legacy of Julius Wess
(JW2011)’, pubblicati sullo International Journal of Modern Physics: Conference Series, Volume
13 (2012).

Sono stato ripetutamente “Referee” per varie riviste o case editrici, tra cui le seguenti: Journal of
High Energy Physics; Physical Review D; Physical Review E; Physical Review Letters; Physics Let-
ters A; Physics of Plasmas; Journal of Physics Communications; Acta Physica Polonica B; Journal
of Mathematical Physics; Journal of Physics A: Mathematical and General e Journal of Physics A:
Mathematical and Theoretical (sua ridenominazione); European Physical Journal C; Journal of Ge-
ometry and Physics; Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA);
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics; General Relativity and Gravita-
tion; Europhysics Letters; Acta Applicandae Mathematicae; Mathematical Physics, Analysis and
Geometry; SpringerPlus; Journal of Functional Analysis; Mathematical Reviews; Kluwer Academic
Publishers, Publishing Editor - Mathematics.

Sono stato valutatore di domande di finanziamento per progetti di ricerca presentati a:

- al programma COST dell’Unione Europea. Ho svolto funzione di ”rapporteur”, cioè coordinatore,
di una commissione di tre IEE (Independent External Expert) nel gennaio-febbrao 2021.

- lo “Austrian Science Fund” (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF);

- il “National Science Centre” (Narodowe Centrum Nauki - NCN) della Polonia, programma OPUS.

Sono stato membro di commissione: per una procedura di valutazione comparativa per un posto
di professore associato nel SSD MAT07 (Fisica Matematica) presso l’universitá di Napoli Federico
II nel l 2014; per procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore nel SSD MAT07
(Fisica Matematica) presso l’universitá di Bolzano nel 2012, 2017, 2019.

Nel 2016 sono stato valutatore di domande, nell’ambito del “Programma Rita Levi-Montalcini”
(ex “rientro dei cervelli”), di ricercatori italiani presso istituzioni estere che desideravano ottenere
posizioni presso istituzioni italiane.
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Sono stato valutatore nel triennio 2017-2019 del lavoro di ricerca in fisica matematica di un ricer-
catore italiano presso l’Universitá di Bari nell’ambito del programma ”Future In Research” (FIR).

Sono stato membro di commissione di esami di dottorato presso il Dip. Di Matematica ed Appli-
cazioni dell’Universitá Federico II e presso l’Université de Paris-Sud.

Sono stato membro del collegio del Dottorato in “Scienze matematiche ed informatiche” dell’Universitá
degli Studi di Napoli Federico II.

Attivitá didattica

Attualmente tengo il corso di Fisica Matematica per il corso di Laurea triennale di Ingegneria
Meccanica e quello di Meccanica Superiore (un’introduzione alla meccanica quantistica ed ai suoi
metodi matematici) per la Laurea magistrale in Matematica presso l’Universitá di Napoli “Federico
II”. Ho tenuto anche presso lo stesso ateneo il corso di Meccanica Razionale per il corso di Laurea
magistrale di Ingegneria Edile-Architettura, il corso di Fisica Matematica per i corsi di Laurea
triennale in Ingegneria Aerospaziale ed Scienza ed Ingegneria dei Materiali, il modulo di Fisica
Matematica per il corso di Laurea magistrale in ingegneria dell’automazione, i corsi di Elementi di
Meccanica dei Sistemi Continui e di Meccanica dei Mezzi Continui per il corso di Laurea magistrale
in Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Inoltre ho tenuto un corso per il dottorato in Scienze
Matematiche ed Informatiche (titolo: Introduction to some equations of quantum mechanics).

Da ricercatore nella ex facoltá di Ingegneria della “Federico II” ho tenuto per molti a. a. es-
ercitazioni con premesse di carattere teorico nell’ambito dei corsi di Meccanica Razionale e Fisica
Matematica per i corsi di Laurea in Ingegneria Edile ed Ingegneria Meccanica ed il diploma uni-
versitario di Ingegneria delle Infrastrutture, ed anche precorsi di matematica per immatricolandi ai
corsi di Laurea di Ingegneria.

Infine ho tenuto con supplenza retribuita per 1 anno il corso di Fisica Matematica per il corso di
Laurea in Ingegneria Aerospaziale dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, e per 4 anni il corso di
Meccanica Razionale, nonché esercitazioni di Metodi Matematici per l’Ingegneria, per il Corso di
Laurea di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Sannio in Benevento.

Attivitá di terza missione

Nell’ambito delle manifestazioni “Fisica in Barca”, “Fisica a vela” e “Fisica tra le onde”, organizzate
dalla sezione INFN di Napoli, sto tenendo da vari anni: 1. seminari divulgativi in scuole secondarie
superiori napoletane sui fenomeni ondosi (dalle onde del mare a quelle gravitazionali) e sulla fisica
della navigazione; 2. “Laboratori di topografia ed orientamento” presso la Lega Navale di Napoli.

Nell’ambito dell’edizione 2020 della ”Notte europea dei ricercatori” (ERN: European Researchers’
Night) ho tenuto telematicamente per conto del dip. di matematica seminario divulgativo per
scuole superiori napoletane.

Ho iniziato un’attivitá divulgativa anche sui cambiamenti climatici in atto nel pianeta, ed i problemi
connessi.
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