
Curriculum vitae di Carlo Sinestrari

H a  conseguito la Laurea in Matematica presso l'Università di Roma "La 
Sapienza" nel 1992 e il Dottorato di Ricerca in Matematica presso l'Università 
di Roma "Tor Vergata" nel 1997, supervisore prof. P. Cannarsa. Dal 2001 è 
professore di prima fascia di Analisi Matematica presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata".

E' stato professore visitatore presso l'Università di Tübingen e il Max-Planck-
Institut "Albert Einstein" di Potsdam. Ha trascorso periodi brevi e tenuto 
seminari presso numerose università e centri scientifici, tra cui il Centro De 
Giorgi a Pisa, la S.I.S.S.A. di Trieste, l'ETH di Zurigo, l'Università di Padova, 
l'Università di Heidelberg, la FU Berlin, il King's College di Londra, l'Imperial 
College di Londra, la Warwick University, la Princeton University, la Carnegie 
Mellon University, la Brown University e l'Australian National University a 
Canberra. E' stato conferenziere invitato in numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Ha tenuto corsi avanzati nell'ambito di scuole organizzate 
dall'ICTP di Trieste, dal CRM di Barcellona e dal CIME di Firenze.

E' stato coordinatore di un'unità locale nell'ambito di un progetto di ricerca 
Cofin 2002, Prin 2005, Prin 2007 e Prin 2009 e responsabile di un progetto 
Gnampa 2006. Dal 2013 al 2016 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in 
Matematica del suo ateneo. E' stato relatore di 4 tesi di dottorato.

Ha fatto parte del comitato organizzatore di vari eventi scientifici internazionali: 
tra i più recenti l'Indam Workshop "New trends in optimal control and 
Hamilton-Jacobi Equations" (Roma,  luglio 2017) e la "International school on 
extrinsic flows" (ICTP, Trieste, giugno 2018).

E' autore di più di 40 articoli di ricerca apparsi su riviste internazionali, tra le 
quali Acta Mathematica, Inventiones Mathematicae, Archive for Rational 
Mechanics and Analysis, Duke Mathematical Journal. E' inoltre autore della 
monografia "Semiconcave functions, Hamilton-Jacobi equations and optimal 
control" (con P. Cannarsa). La sua attività di ricerca riguarda le equazioni di 
Hamilton-Jacobi e problemi di controllo ottimo, le equazioni di evoluzione 
geometriche e le leggi di conservazione iperboliche.


