
Breve curriculum vitae di
Antonio Gaudiello

• Posizione attuale

Dal 1o Dicembre 2018, professore di seconda fascia di Analisi matematica, ssd. MAT/05,
presso il Dipartimento di Matematica e applicazioni ”R. Caccioppoli” dell’Università degli
Studi di Napoli ”Federico II”.

Il 30/12/2013 ha ricevuto l’abilitazione nazionale a professore di I fascia (01/A3) che è stata
rinnovata il 27/7/2018.

Vincitore del concorso per professore di prima fascia (01/A3 Analisi Matematica, Proba-
bilità e Statistica Matematica, Settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi Matemat-
ica) bandito con D.R. n. 424 del 18.06.2020 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”.

• Posizione precedente

Dal 1o Ottobre 2000 al 30 Novembre 2018, professore di seconda fascia di Analisi matematica,
ssd. MAT/05, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale ed afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
(DIEI) della stessa Università. Confermato nel ruolo dal 1o Ottobre 2003.

Dal 27 Giugno 1991 al 30 settembre 2000, ricercatore di Analisi Matematica presso la Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Confermato nel ruolo dal 27
Giugno 1994.

• Titoli di studio

- Laurea in Matematica, Università degli Studi di Napoli ”Federico II”, 27 Ottobre 1988,
voto: 110 e lode (media 29.3/30), relatore: Patrizia Donato.

- Dottore di Ricerca in Analisi matematica e probabilità (V Ciclo), 25 Gennaio 1996, Roma.

• Linee essenziali delle tematiche di ricerca.

Durante la sua attività di ricerca centrata sul Calcolo delle Variazioni e problemi evo-
luti ad esso connesso, utilizzando in particolare metodi asintotici, si è occupato di varie
applicazioni a problemi di elasticità, meccanica dei fluidi, elettrostatica, ferromagnetismo,
ferroelettricità, calore ed interazioni chimiche.

• Numero delle pubblicazioni 55. Scopus: h-index 16, n. citazioni 776.
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• Responsabilità scientifica di progetti e direzione gruppi di ricerca.

- Progetto GNAMPA-INdAM 2019 ”Un approccio asintotico a strutture complesse in
biologia ed ingegneria”, euro 3.000.

- Progetto GNAMPA-INdAM 2014 ”Metodi asintotici per problemi di fratture, delami-
nazioni e giunzioni”, euro 2.800.

- Progetto n. CII10E6UNV ”Strutture rugose” del Programma del MIUR: Cooperazione
Interuniversitaria Internazionale - A.F. 2010, euro 5.300.

- Progetto GNAMPA-INdAM 2009 ”Problemi di giunzione in multi-strutture”, euro
3.500.

- Progetto n. 219690 ”GaKo2007Ca-Development of multiscale methods in planning of
nano MEMS” del Programma FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF Panel ”MAT”, euro 224.573.

- Progetto n. II04CE94M2 ”Strutture sottili” del Programma del MIUR 2004-2006 ”In-
ternazionalizzazione dell’Università”, euro 27.761.

- Direttore dell’Unità di ricerca INdAM presso l’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale dal 18 Marzo 2014 all’8 Gennaio 2019.

• Organizzazione convegni internazionali di matematica.

- Mini symposium: ”Méthodes asymptotiques pour les équations aux dérivées partielles”
nell’ambito della ”15e édition du colloque Franco-Roumain de mathématiques appliquées ”,
Toulouse, Francia, 29/8-2/9/2022.

- ”Multi-scale Analysis: Thematic Lectures and Meeting (MATHLEC-2021) (ONLINE)”,
15-19/2/2021 on Zoom.

- Fifth workshop on thin structures, Napoli, 13-15/9/2018.

- Fourth workshop on thin structures, Napoli, 8-10/9/2016.

- Third International Workshop on the Multiscale Modelling and Methods (MMM), Saint-
Etienne (Francia), 8-9/10/2013.

- Third workshop on thin structures, Napoli, 5-7/9/2013.

- Second workshop on thin structures, Napoli, 9-11/9/2010.

- Workshop on thin structures, Napoli, 15-17/9/2005.

• Ha presentato una quarantina di conferenze a convegni internazionali ed una quarantina
di conferenze presso università e centri di ricerca.

E’ stato professore invitato presso le seguenti università: Aix Marseille Université (Mar-
siglia, Francia), Carnergie Mellon University (Pittsburgh, USA), Ecole Normale Superiéure
de Cachan (Cachan, Francia), Ecole Polytechnique (Paliseau, Francia), Indian Institute
of Science (Bangalore, India), Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (Oberwol-
fach, Germania), The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences (Toronto,
Canada), Tokyo University of Science (Tokyo, Giappone), Universidad de Cantabria (San-
tander, Spagna), Universidad de Concepción (Cile), Università degli Studi di Trento, Univer-
sité de Franche - Comté (Besançon, Francia), Université de Lorraine-Metz (Metz - Francia).
Université de Rouen (Rouen, Francia), Université du Sud Toulon-Var (Tolone, Francia).
Université J. Verne (Amiens, Francia). Université Paris Est (Créteil, Francia), University of
Zagreb (Zagabria, Croazia).
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• Ha partecipato ad una ventina di commissioni scientifiche nazionali ed internazionali
per Ph.D, posti di professore, etc.

• Membro, dal 2019, del comitato editoriale della rivista internazionale: ”Mathematical
Modeling and Computational Methods” (http://mmcm.bmstu.ru/), pubblicata dalla Bau-
man Moscow State Technical University (http://www.bmstu.ru/en/).

• Attivittà per il dottorato di ricerca.

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato dal titolo: ”Metodi, Modelli e
Tecnologie per l’Ingegneria” di UNICLAM, dal 2016 ad oggi.

Ha tenuto corsi di dottorato presso ICTS di Bangalore (India), Università di Concepción
(Cile), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno.

Con il Prof. Rejeb Hadiji dell’Université Paris-Est (Francia) ha diretto il dottorando
Khaled Chacouche che, in data 10/1/2017, ha discusso, presso l’Université Paris-Est, una
tesi in cotutela tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Université
Paris-Est dal titolo ”Ferromagnetic and ferroelectric thin structures”.

31-8-2021 Antonio Gaudiello
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