
Curriculum Vitae di Ilio Galligani

• È nato a Montecatini Terme (PT) il 16.07.1934; si è laureato in Scienze Matematiche
presso l’Università di Firenze nel 1956.

• Dal 1957 al 1976 stato assistente presso il Politecnico di Milano, ricercatore presso
il Centro di Ricerche Europeo Euratom e direttore di ricerca del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR).

• Negli anni 1957-61 si è occupato di Calcolo Automatico (elaborazione automatica di
dati scientifici e sistemi automatici di programmazione). In particolare, nel periodo
1959-61 ha partecipato, presso il Centro Studi Calcolatrici Elettroniche (CSCE)
dell’Università di Pisa, alla progettazione e realizzazione del compilatore Fortran
per la Calcolatrice Elettronica di Pisa, CEP.

• Dal 1962 al 1970 è stato responsabile dell’attività di Analisi Numerica al Centro di
Calcolo dell’Euratom a Ispra (VA), occupandosi, in particolare, dello sviluppo di
nuovi metodi numerici per problemi della Fisica dei Reattori Nucleari e del software
scientifico di base.

Ha partecipato nel periodo 1966-69 ad un progetto internazionale dell’organizzazione
Share (NAP Project), il cui scopo era quello di “valutare” i programmi della Libreria
Share.

• Comandato negli anni 1970-71 all’Università di Bari, ha promosso presso il Centro
Studi ed Applicazioni in Tecnologie Avanzate (CSATA) un progetto di ricerca rivolto
all’analisi e sviluppo di Tecniche di Visualizzazione Scientifica e alla “valutazione” e
sviluppo del Software Matematico per le Applicazioni nelle Scienze ed in Ingegneria.

• Dal 1972 al 1980 ha diretto l’Istituto per le Applicazione del Calcolo “Mauro Picone”
(IAC) del CNR a Roma.

In tale posizione ha promosso, coordinato a livello nazionale e svolto direttamente
varie attività di ricerca, soprattutto nell’ambito dei progetti finalizzati e dei progetti
strategici del CNR per le applicazioni della Matematica a problemi di grande inte-
resse economico e sociale come quelli connessi con la protezione del territorio e la
gestione della qualità dell’ambiente, con la diagnostica medica e con lo sviluppo delle
nuove tecnologie. Speciale menzione meritano la messa a punto, a metà degli anni
’70, di un modello di gestione delle risorse idriche di un bacino di grandi dimensioni
(Tevere) e la realizzazione di un prototipo di sistema automatico per l’elaborazione
in linea delle elettromappe cardiache al fine di monitorare l’infarto miocardico acuto.
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• Dal 1982 al 1998 è stato direttore del Gruppo Nazionale per l’Informatica Matema-
tica del CNR, promuovendo, in particolare, azioni rivolte allo sviluppo dell’indirizzo
applicativo nel corso di laurea in Matematica (costituzione di laboratori di calcolo
scientifico dotati di minisistemi con elevate prestazioni di elaborazione, realizzazione
di strumenti informatici (libri elettronici, pacchetti software, sistemi interattivi
grafici, etc.) in ausilio all’insegnamento del Calcolo Scientifico) e all’avanzamento
della conoscenza nelle Scienze Computazionali.

• Dal 1982 al 1992 ha collaborato al Progetto di Astrometria Hipparcos dell’European
Space Agency per lo sviluppo dei metodi numerici per la determinazione sulla sfera
celeste delle posizioni, parallassi e moti propri di oltre 100000 stelle primarie con
una precisione inferiore a 2 millesimi di arcosecondo, partendo da misure angolari
relative a coppie di stelle effettuate dal satellite Hipparcos durante la sua “missione”
(inizio anni ’90).

• Nel 1971 ha conseguito la libera docenza in Analisi Numerica.

• Nel 1974 risultato vincitore del concorso a cattedra n. 173 (“Linguaggi Formali e
Compilatori”).

• Dal 1969 al 1975 è stato professore incaricato di Analisi Numerica, di Teoria e Ap-
plicazione delle Macchine Calcolatrici e di Analisi Matematica presso le Università
di Pavia, Bari e di Roma.

• Dal 1976 al 1978 è stato professore straordinario di Teoria e Applicazioni delle
Macchine Calcolatrici presso l’Università di Torino.

• Dall’anno accademico 1978-79 fino al 2008 è stato professore ordinario di Analisi
Numerica presso l’Università di Bologna.

Dal 2010 è professore emerito dell’Università di Bologna.

• Dal 1982 al 1985 è stato direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università
di Bologna.

Dal 1980 al 1983 è stato direttore del Corso di Perfezionamento in Teoria e Appli-
cazione delle Macchine Calcolatrici dell’Università di Bologna.

Si è adoperato per realizzare un “Laboratorio di Calcolo Scientifico” dotato di varie
“facilitazioni” per insegnare la programmazione e il calcolo numerico.

Si è attivamente adoperato per istituire il corso di laurea in Informatica presso
l’Università di Bologna e per promuovere alcune attività di formazione (minicorsi,
seminari, etc...) sul Calcolo Parallelo e sulla Matematica Industriale presso l’Acca-
demia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

• Dal 1995 al 2003 è stato membro del Comitato Direttivo dell’Istituto Nazionale di
Alta Matematica (INdAM).

• È stato membro di Comitati Scientifici di varie riviste scientifiche nazionali ed in-
ternazionali e di Istituti e Centri di Ricerca del CNR:



I settori di ricerca di più specifico interesse (documentati da pubblicazioni) di Ilio
Galligani riguardano:

1. La Risoluzione Numerica di Problemi Complessi delle Scienze Applicate (Fisica
dei Reattori Nucleari, Analisi Strutturale, Idrodinamica, Gestione dell’Ambiente,
Elaborazione Automatica dei Dati Sperimentali e delle Immagini, Modellazione Geo-
metrica).

2. Il Software Matematico.

3. L’Analisi dei Metodi Numerici (con particolare riferimento ai metodi del Calcolo
Parallelo e del Calcolo Scientifico per Sistemi di grandi dimensioni).


