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Giuseppe Rodriguez si è laureato in Matematica presso l'Università di Cagliari nel 1988
col massimo dei voti. È stato ricercatore universitario di Analisi Numerica presso la Facoltà
di Ingegneria dell'Università di Cagliari dal 1991 al 1998 e professore associato di Analisi
Numerica presso l'Università di Roma �Tor Vergata� dal 1998 al 2001 e presso l'Università
di Cagliari dal 2001 al 2019. A partire dal 2019 ricopre la posizione di professore ordinario
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari.

È stato coordinatore del Dottorato in Matematica e Calcolo Scienti�co dell'Università di
Cagliari dal 2012 al 2016, e del Dottorato in Matematica e Informatica dal 2013, anno della
sua istituzione, al 2018. È Referente per la Qualità e per la Prevenzione della Corruzione del
Dipartimento di Matematica e Informatica.

È stato responsabile scienti�co nazionale di 3 progetti di Ricerca INdAM/GNCS, principal
investigator di un progetto L.R. 7 (Regione Autonoma della Sardegna) bando 2017, e coordi-
natore di unità locale in un progetto PRIN2008 e in un progetto L.R. 7 (Regione Autonoma
della Sardegna) bando 2009. Coordina attualmente un progetto RAS-FSC annualità 2017 dal
titolo �Algoritmi e Modelli per l'Imaging Science (AMIS)�.

È editor e managing editor di ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis),
editor e software editor di Numerical Algorithms e referee di varie riviste a di�usione inter-
nazionale. È membro della Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) e della
Società Italiana per la Matematica Applicata e Industriale (SIMAI).

È autore o coautore di oltre 80 articoli scienti�ci, in gran parte pubblicati su riviste a
di�usione internazionale, e di due libri di testo di Analisi Numerica. Ha tenuto numerose
conferenze, anche in qualità di invited speaker, in congressi internazionali svoltisi in varie
nazioni.

I suoi studi hanno riguardato i seguenti argomenti: la risoluzione numerica di equazio-
ni integrali di Fredholm di prima specie; le tecniche di ortogonalizzazione di funzioni; la
fattorizzazione di matrici strutturate e la risoluzione dei corrispondenti sistemi lineari, con
particolare riferimento alle matrici di Toeplitz scalari o a blocchi, �nite o in�nite, monoindice
o multiindice, eventualmente perturbate; la fattorizzazione di polinomi matriciali; le tecniche
di regolarizzazione per la risoluzione di sistemi malcondizionati di equazioni lineari o nonli-
neari; le metodologie numeriche per l'analisi delle reti complesse; la risoluzione di alcuni tipi
di equazioni di�erenziali a derivate parziali; la realizzazione di software scienti�co.


