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POSIZIONI ACCADEMICHE:

- Borsista C.N.R. (Comitato Nazionale per la Fisica Matematica) dal 1/10/1977 al 
22/9/81 (con interruzione dal 13/6/1978 al 5/6/1979 per servizio militare). L'attività 
relativa alla borsa si è svolta presso l'Istituto di Matematica dell'Università di Lecce 
fino al 19/9/1979
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- Dal 23/9/1981 ad oggi Ricercatore confermato presso l'Istituto (poi Dipartimento) 
di Matematica Applicata dell'Università di Firenze.

ATTIVITÀ DIDATTICA:

- Ho svolto esercitazioni per corsi di Meccanica Razionale,  Analisi Matematica I, 
Teoria delle Funzioni.
- A partire dall'a.a. 1992-93 ho tenuto corsi ufficiali di Analisi Matematica I e Analisi 
Matematica II.
- Dall'a.a. 1993-94 fino al 2002-2003 ho tenuto un corso di Analisi Matematica III 
(C.d.L. Ing. Ambiente e Territorio).
- Dall'a.a. 2004-2005 tengo il corso di Meccanica Razionale (C.d.L. Ing. Edile).
- Dall'a.a. 2009-2010 tengo di Meccanica Razionale (C.d.L. Ing. Civile).
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PARTECIPAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA:

- Ho regolarmente partecipato a convegni  dedicati ad argomenti connessi con la 
mia attività di ricerca, tenendo seminari e relazioni anche su invito.
- Ho fatto parte di cinque commissioni di concorso per il ruolo di Ricercatore.

SETTORI DI RICERCA:

- Geometria degli spazi di getti su varietà fibrate e spazi di connessioni.
- Geometria del bordo dello spazio tempo e questioni si stabilità.
- Campi gravitazionali generalizzati.
- Struttura geometrica delle teorie dei campi, 2-spinori. Geometria elettrodebole.
- Connessioni su fibrati di distribuzioni e campi quantistici.



DESCRIZIONE DELLA RICERCA:

Mi sono sempre interessato in particolar modo alle strutture geometriche 
sottoggiacenti le teorie fisiche. Da un lato, ciò mi ha portato a ricercare un 
linguaggio geometrico-differenziale rigoroso fin dai primi lavori di tipo 
cosmologico-gravitazionale (singolarità, campo gravitazionale generalizzato 
proposto da Marathe); dall'altro, ho affrontato argomenti nei quali la chiarificazione 
della struttura geometrica costituisce questione essenziale, in meccanica 
relativistica e nelle teorie Lagrangiane. Inoltre, ho affrontato questioni geometrico-
differenziali vere e proprie, riguardanti la geometria delle varietà fibrate, degli spazi 
di getti e delle connessioni, e in particolare ho studiato la struttura degli spazi di 
connessioni. Mi sono poi interessato di geometria delle singolarità cosmologiche 
(bundle-boundary e altre nozioni di bordo dello spazio-tempo), e in quest'ambito i 
risultati sugli spazi di connessioni hanno trovato applicazione nello studio della 
stabilità delle singolarità medesime.

In seguito ho affrontato questioni relative alla struttura geometrica della Meccanica 
Quantistica su spazio-tempo curvo, alla geometria spinoriale (in particolare i 2-
spinori) e alla sua relazione con le teorie di campo più rilevanti per la 
quantizzazione. Tale studio ha portato alla pubblicazione di risultati riguardanti le 
connessioni quantistiche su fibrati distribuzionali e il loro utilizzo per una 
descrizione geometrica rigorosa dei campi quantistici e delle interazioni 
quantistiche su spazio-tempo curvo.

Ho pubblicato finora 29 articoli, 12 dei quali in collaborazione, su riviste ufficiali 
sottoposte ad accettazione. Un ulteriore articolo è in attesa di accettazione.
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