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TEMA # 1: Equazioni di evoluzione. 
 
Formulazione debole e alcuni risultati di esistenza e unicità delle soluzioni di problemi ai valori 
iniziali e al contorno associati a equazioni di evoluzione di particolare importanza nelle 
applicazioni.  
 
REFERENTE: Prof. Cecilia Cavaterra  
PER INFORMAZIONI: cecilia.cavaterra@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] James C. Robinson Infinite-Dimensional Dynamical Systems, Cambridge Text in Applied 
Mathematics, Chapter 8: Nonlinear reaction-diffusion equations. 
 
[2] James C. Robinson Infinite-Dimensional Dynamical Systems, Cambridge Text in Applied 
Mathematics, Chapter 9: The Navier-Stokes Equations: Existence and uniqueness. 
 

 
TEMA # 2: Attrattori 

 
Introduzione alla teoria degli attrattori.  
 
REFERENTE: Prof. Cecilia Cavaterra  
PER INFORMAZIONI: cecilia.cavaterra@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] James C. Robinson Infinite-Dimensional Dynamical Systems, Cambridge Text in Applied 
Mathematics, Chapter 10: The Global Attractor: Existence and General Properties  
 

 
TEMA # 3: Disuguaglianza di Poincaré 

 
Alcuni risultati sulle disuguaglianze di tipo Poincaré. 
 
REFERENTE: Prof. Cecilia Cavaterra  
PER INFORMAZIONI: cecilia.cavaterra@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA:  
 
 [1] Giovanni Alessandrini, Antonino Morassi, Edi Rosset The linear constraints in Poincaré and Korn 
type inequalities, Forum Math. 20 (2008), 557-569.  
 
[2] Referenze contenute in [1]. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TEMA # 4: Spazi di Sobolev  
 
Spazi di Sobolev frazionari, definizione e alcune proprietà. 
 
REFERENTE: Prof. Cecilia Cavaterra  
PER INFORMAZIONI: cecilia.cavaterra@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] Eleonora Di Nezza, Giampiero Palatucci, Enrico Valdinoci, Hitchhiker’s guide to the fractional 
Sobolev spaces, Bull. Sci. Math. 136 (2012), 521–573.  
 
[2] Referenze contenute in [1]. 
 

  

TEMA # 5: Disuguaglianze funzionali e trasporto ottimale di massa 
 
Il trasporto di massa ottimale può essere utilizzato per dimostrare alcune disuguaglianze 
funzionali come la disuguaglianza di Sobolev o quelle di Gagliardo-Nirenberg. Oltre a fornire un 
approccio di dimostrazione semplice, si nota come la struttura di R^n non giochi un ruolo 
fondamentale e dunque è possibile estendere queste disuguaglianze (in maniera ottimale) ad altri 
ambienti non necessariamente Euclidei. 
 
REFERENTE: Prof. Giulio Ciraolo 
PER INFORMAZIONI: giulio.ciraolo@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta. 
 
[1] D. Cordero-Erausquin, B. Nazaret, C. Villani, A mass-transportation approach to sharp Sobolev and 
Gagliardo–Nirenberg inequalities, Adv. Math. 182 (2004), 307-332 
 
[2] C. Villani, Topics in Optimal Transportation. Graduate Studies in Mathematics, Vol. 58 (2016).  
 

 
TEMA # 6: Soluzioni stabili di equazioni semilineari 
 
Si studia il problema della limitatezza per soluzioni di equazioni semilineari. Recentemente è stato 
provato in [1] che le soluzioni stabili di problemi semilineari sono limitate in dimensione minore o 
uguale a 9, risolvendo una congettura aperta da molti anni. Il risultato è ottimale e si possono 
presentare controesempi. 
 
REFERENTE: Prof. Giulio Ciraolo 
PER INFORMAZIONI: giulio.ciraolo@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta. 
 
[1] X. Cabré, A. Figalli, X. Ros-Oton and J. Serra. Stable solutions to semilinear elliptic equations 
are smooth up to dimension 9. Acta Math. 224 (2020), no. 2, 187–252. 
 
[2] X. Cabré. Boundedness of stable solutions to semilinear elliptic equations: a survey. Adv. 
Nonlinear Stud. 17 (2017), 355-368. 
 
[3] X. Cabré. A new proof of the boundedness results for stable solutions to semilinear elliptic 
equations. Discrete Contin. Dyn. Syst. 39 (2019), 7249-7264. 
 



 

 

 
 
TEMA # 7: Capacità e spazi di Sobolev  
 
Scopo di questo seminario `e studiare alcuni argomenti classici di teoria della capacità, con 
particolare attenzione al suo rapporto con la teoria della misura, gli spazi di Sobolev e le equazioni 
alle derivate parziali.  
 
REFERENTE: Dr. Matteo Cozzi  
PER INFORMAZIONI: matteo.cozzi@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] L. C. Evans, R. F. Gariepy, Measure theory and fine properties of functions, Advanced Studies in 
Mathematics, CRC Press, Boca Raton, 1992.  
 
[2] J. Mal´y, W. P. Ziemer, Fine regularity of solutions of elliptic partial differential equations, 
Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 51. American Mathematical Society, Providence, RI, 
1997.  
 

 
TEMA # 8: Argomenti di teoria della regolarità 
 
Scopo di questo seminario `e studiare alcuni risultati classici di teoria della regolarità per 
equazioni alle derivate parziali ellittiche lineari del second’ordine, quali ad esempio le stime di 
Schauder, la teoria di Calderón-Zygmund e la disuguaglianza di Harnack al bordo.  
 
REFERENTE: Dr. Matteo Cozzi  
PER INFORMAZIONI: matteo.cozzi@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] Y.-Z. Chen, L.-C. Wu, Second order elliptic equations and elliptic systems, Translations of 
Mathematical Monographs, Vol. 174. American Mathematical Society, Providence, RI, 1998.  
 
[2] D. Gilbarg, N. S. Trudinger, Elliptic partial differential equations of second order, Reprint of the 1998 
edition. Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2001.  
 
[3] X. Fernandez-Real, X. Ros-Oton, Regularity Theory for Elliptic PDE, submitted preprint (2020).  
 

 
TEMA # 9: Operatori nonlocali di tipo laplaciano frazionario  
 
Negli ultimi 15 anni si `e manifestato un grande interesse per lo studio di equazioni 
integrodifferenziali aventi come operatore principale il laplaciano frazionario o sue 
generalizzazioni. Obiettivo di questo seminario è fornire un’introduzione a questi operatori 
nonlocali e studiare alcuni dei risultati principali di questo filone di ricerca. Si nota il legame con il 
TEMA # 4. 
REFERENTE: Dr. Matteo Cozzi  
PER INFORMAZIONI: matteo.cozzi@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta.  
 
[1] C. Bucur, E. Valdinoci, Nonlocal diffusion and applications, Lecture Notes of the Unione 
Matematica Italiana, 20. Springer, [Cham]; Unione Matematica Italiana, Bologna, 2016.  
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[2] E. Di Nezza, G. Palatucci, E. Valdinoci, Hitchhiker’s guide to the fractional Sobolev spaces, Bull. Sci. 
Math. 136 (2012) 521–573. [ 
 
3] L. Caffarelli, L. Silvestre, An extension problem related to the fractional Laplacian, Comm. Partial 
Differential Equations 32 (2007), no. 7-9, 1245–1260.  
 
[4] L. Silvestre, Hölder estimates for solutions of integro-differential equations like the fractional Laplace, 
Indiana Univ. Math. J. 55 (2006), no. 3, 1155–1174.  
 
[5] M. Kassmann, A priori estimates for integro-differential operators with measurable kernels, Calc. Var. 
Partial Differential Equations 34 (2009), no. 1, 1–21.  
 
[6] X. Ros-Oton, Xavier, J. Serra, The Dirichlet problem for the fractional Laplacian: regularity up to the 
boundary, J. Math. Pures Appl. (9) 101 (2014), 275–302.  
 

 
TEMA # 10: Congettura di De Giorgi  
 
Ennio De Giorgi formulò nel 1978 un’importante congettura relativa alla classificazione delle 
soluzioni intere dell’equazione di Allen-Cahn in dimensione minore o uguale a 8. In anni recenti 
vari autori hanno mostrato la sua validità in dimensioni via via maggiori e sotto differenti ipotesi. 
Lo studente potrà scegliere e studiare una delle dimostrazioni disponibili in dimensione bassa (2 e 
3) o quella della più debole congettura di Gibbons (valida in ogni dimensione).  
 
REFERENTE: Dr. Matteo Cozzi  
PER INFORMAZIONI: matteo.cozzi@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta 
 
[1] N. Ghoussoub and C. Gui, On a conjecture of De Giorgi and some related problems, Math. Ann. 
311 (1998),  481–491.  
 
[2] L. Ambrosio and X. Cabré, Entire solutions of semilinear elliptic equations in R^n and a 
conjecture of De Giorgi, J. Amer. Math. Soc. 13 (2000), 725–739.  
 
[3] A. Farina, One-dimensional symmetry for solutions of quasilinear equations in R^2, Boll. 
Unione Mat. Ital. Sez. B Artic. Ric. Mat. (8) 6 (2003), 685–692.  
 
[4] A. Farina, Symmetry for solutions of semilinear elliptic equations in R^N and related 
conjectures, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl. 10 (1999), 
255–265. 
 

 
TEMA # 11: Equazioni di Monge-Ampère nel trasporto ottimale 
 
Il problema di trasporto ottimale è soggetto di intensa interessa attuale per via delle sue 
applicazioni possibili nel mondo reale.  Protagonista nello studio sono equazioni completamente 
nonlineari che coinvolgono il determinante della hessiana della soluzione. L’obbiettivo di questo 
progetto sarebbe di impostare il problema di trasporto ottimale, indicare come equazioni di questo 
tipo nascono dal problema e indicare alcuni aspetti della teoria per le equazioni. Questo progetto 
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potrebbe essere anche diviso tra due (o più) studenti. Si nota il legame con Tema # 5 (e referenza 
bibliografica [2]). 
 
REFERENTE: Prof. Kevin Payne 
PER INFORMAZIONI: kevin.payne@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori disponibili in forma elettronica su richiesta. 
 
[1] G. De Philippis and A. Figalli, The Monge-Ampère equation and its link to optimal transportation, 
Bull. Amer. Math. Soc. 51 (2014), 527-580. 
 
[2] G. De Philippis and A. Figalli, W^{1,2} regularity for solutions of the Monge-Ampère equation, 
Invent. Math. 192 (2013), 55-69. 
 

 

TEMA # 12: Regolarità di soluzioni viscose per equazioni completamente nonlineari 
 
Si propongono alcuni lavori sulla questione di regolarità in spazi di Sobolev e Hölder per 
equazioni ellittiche completamente nonlineari F(Hu) = 0 dove Hu è l’hessiana di u in senso 
viscoso. Obiettivi principali sono stime apriori del tipo Krylov-Safonov legati alla validità di 
disuguaglianze di Harnack.  
 
REFERENTE: Prof. Kevin Payne 
PER INFORMAZIONI: kevin.payne@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori disponibili in forma elettronica su richiesta. 
 
[1] S. Armstrong, L. Silvestre and C. Smart, Partial regularity of solutions of fully nonlinear uniformly 

elliptic equations, Comm. Pure Appl. Math. 65 (2012), 1169-1184. 

 

[2] C. Mooney, A proof of the Krylov-Safonov theorem without localization, Comm. Partial Differential 

Equations 44 (2019), 681-690. 

 

 

 
TEMA # 13: Introduzione alla teoria classica delle superfici minime  
 
Lo studente interessato a questo seminario studierà alcuni temi classici nell’ambito della teoria 
delle superfici minime (cioè, superfici a curvatura media identicamente nulla): sono tali, ad 
esempio, le superfici di area minima tra tutte quelle aventi un bordo fissato. Argomenti oggetto del 
seminario includeranno: la formula di variazione prima dell’area, esempi di superfici minime, 
armonicità delle funzioni coordinate ristrette ad una superficie minima, proprietà dell’inviluppo 
convesso, monotonia dei rapporti di massa, proprietà del valor medio, principio del massimo forte. 
Infine, si dimostrerà il celeberrimo Teorema di Bernstein in 2D.  
 
REFERENTE: Dr. Salvatore Stuvard 
PER INFORMAZIONI: salvatore.stuvard@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] T.H. Colding and W.P. Minicozzi II. A course in minimal surfaces. Graduate Studies in 
Mathematics, Vol. 121. American Mathematical Society, Providence, RI, 2011. Chapter 1 
 

 
 



 

 

 
 
TEMA # 14: Introduzione ai varifold interi stazionari e il teorema di ε-regolarità di Allard  
 
I varifold interi rettificabili (nel seguito semplicemente varifold) sono una classe di oggetti che 
generalizzano la nozione classica di superficie liscia. Il seminario intende fornire allo studente i 
rudimenti della teoria dei varifold, motivando adeguatamente la loro introduzione nell’ottica della 
risoluzione di alcuni problemi classici del Calcolo delle Variazioni. Si passerà poi a studiare la 
sottoclasse dei varifold stazionari (per il funzionale area), che generalizzano la nozione di 
superficie minima: si dimostreranno per essi la formula di monotonia, l’esistenza di densità e coni 
tangenti in tutti i punti, e, infine, il classico risultato di ε-regolarità di Allard.  
 
REFERENTE: Dr. Salvatore Stuvard 
PER INFORMAZIONI: salvatore.stuvard@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta.  
 
[1] W.K. Allard. On the first variation of a varifold. Ann. of Math. (2) 95 (1972), 417–491.  
 
[2] C. De Lellis. Allard’s interior regularity theorem: an invitation to stationary varifolds. Lecture 
notes, 2012.  
 
[3] F. Morgan. Geometric measure theory. A beginner’s guide. Fifth edition. Elsevier/Academic Press, 
Amsterdam, 2016.  
 
[4] L. Simon. Lectures on geometric measure theory. Proceedings of the Centre for Mathematical 
Analysis. Australian National University, Centre for Mathematical Analysis, Canberra, 1983. 
 

 
TEMA # 15: Mappe armoniche minimizzanti  
 
Per mappe armoniche minimizzanti si intendono funzioni definite su un dominio dello spazio 
euclideo che minimizzano l’energia di Dirichlet (l’integrale del quadrato del loro gradiente) 
rispetto al proprio dato al bordo fissato mentre sono vincolate a prendere valori in una data varietà 
compatta (ad esempio, la sfera). In tal senso, sono la controparte “vincolata” delle funzioni 
armoniche classiche. Al di là delle loro molteplici applicazioni (cristalli liquidi, teorie quantistiche 
di campo, etc.), le mappe armoniche hanno un profondo interesse matematico perché, a differenza 
della loro controparte non vincolata, possono esibire singolarità. Lo scopo ultimo del seminario 
sarà quello di dimostrare un classico risultato di ε-regolarità dovuto a Schoen e Uhlenbeck, e le 
conclusioni di regolarità parziale che ne derivano.  
 
REFERENTE: Dr. Salvatore Stuvard 
PER INFORMAZIONI: salvatore.stuvard@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta.  
 
[1] F. Lin and C. Wang. The analysis of harmonic maps and their heat flows. World Scientific Publishing 
Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2008.  
 
[2] R. Schoen and K. Uhlenbeck. A regularity theory for harmonic maps. J. Differential Geometry 17 
(1982), 307–335.  
 
[3] L. Simon. Theorems on regularity and singularity of energy minimizing maps. Lectures in 
Mathematics ETH Zürich. Birkhäuser Verlag, Basel, 1996.  



 

 

 
[4] Ulteriori referenze citate in [1] e [3]. 
 

 
TEMA # 16: Il moto per curvatura media  
 
Il moto (o flusso) per curvatura media è il più importante flusso geometrico riguardante le 
curvature estrinseche (cioè quelle che dipendono da come una varietà si immerge in un’altra), 
poiché si tratta del flusso gradiente del funzionale area. Una famiglia di superfici dipendenti dal 
tempo si muovono per curvatura media se la velocità del moto è uguale in tutti i punti alla 
curvatura media della superficie in quel punto e in quell’istante. La EDP velocità=curvatura media 
è la controparte parabolica dell’equazione delle superfici minime. Lo studente interessato a questo 
seminario approfondirà alcuni risultati classici sull’esistenza e proprietà qualitative del moto per 
curvatura media.  
 
REFERENTE: Dr. Salvatore Stuvard 
PER INFORMAZIONI: salvatore.stuvard@unimi.it  
BIBLIOGRAFIA: tutti i lavori sono disponibili in forma elettronica su richiesta.  
 
[1] C. Mantegazza. Lecture notes on mean curvature flow. Progress in Mathematics, Vol. 290. 
Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2011.  
 
[2] Ulteriori referenze citate in [1]. 
 

 
TEMA # 17: Simmetrizzazione e applicazioni. 
 
In questo tema sono raccolte più proposte, basate sulla nozione di riordinamento o 
simmetrizzazione secondo Schwarz.  Data una funzione misurabile a supporto compatto, è sempre 
possibile associare ad essa una funzione radialmente simmetrica che preservi alcune proprietà 
integrali della funzione originale.  La disuguaglianza di Polya-Szego, poi, assicura che la norma 
integrale del gradiente della funzione riordinata sia minore o uguale a quella della funzione 
originale: ovvero, l’operazione di riordinamento non aumenta l’energia della funzione in gioco. 
Questa fondamentale proprietà consente l’applicazione della tecnica di simmetrizzazione a molti 
problemi fisici di natura isoperimetrica, e, più in generale, a EDP nell’ambito del calcolo delle 
variazioni. 
 
REFERENTE: Proff. Marta Calanchi, Bernhard Ruf, Cristina Tarsi 
PER INFORMAZIONI: cristina.tarsi@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: per tutte le proposte, come introduzione alla nozione di simmetrizzazione si 
suggerisce il seguente testo: 
 
[0] S. Kesavan Symmetrization and applications, Series in Analysis, 3. World Scientific Publishing 
(2006)  

 
[1] Talenti comparison principle. 

 G. Talenti, Elliptic equations and rearrangements, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4) 3 (1976), 
697--718. 
 
[2] Existence of a ground state solution of a nonlinear scalar field equation. 

H. Berestycki e P.L. Lions, Nonlinear scalar field equations. I. Existence of a ground state, Arch. Rational 
Mech. Anal. 82 (1983), 313--345. 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/series.html?id=4619


 

 

 
[3] Best constant in Sobolev inequality. 

G. Talenti, Best constant in Sobolev inequality, Ann. Mat. Pura Appl. (4) 110 (1976), 353--372. 
 

[4] The limiting case of the Sobolev embedding theorem. 

- D.E. Marshall, A new proof of a sharp inequality concerning the Dirichlet integral, Ark. Mat. 27 (1989) 
131—137, paragrafo 3. 
- S.Y.A. Chang, The Moser-Trudinger inequality and applications to some problems in conformal geometry, 
Nonlinear partial differential equations in differential geometry (Park City, UT, 1992), 65--125, 
1996, Lecture 4 
- L. Carleson and S.Y.A. Chang, On the existence of an extremal function for an inequality of J. Moser, 
Bull. Sci. Math. (2) 110 (1986), no. 2, 113--127. 
 

 

 

TEMA # 18: Disuguaglianze di tipo Hardy. 

 
In questo tema si propone una introduzione alla classica disuguaglianza di Hardy e alle sue 
generalizzazioni.  
 
REFERENTE: Proff. Marta Calanchi, Bernhard Ruf, Cristina Tarsi 
PER INFORMAZIONI: cristina.tarsi@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA:  
 
[1] [N. Ghoussoub, A. Moradifam, Functional inequalities: new perspectives and new applications, 
American Mathematical Society, Providence, RI (2013).  
 
[2] A. Kufner, L. Maligranda, The prehistory of the Hardy inequality, Amer. Math. Monthly 113 (2006), 
715–732 
 
[3] E. Mitidieri, A simple approach to Hardy inequalities, Math. Notes 67 (2000), 479--486. 
 

 

 

TEMA # 19: Buona positura per equazioni del calore semi-lineari in spazi di Lebesgue 
 
Si propone lo studio dell’esistenza e dell’unicità di soluzioni per alcune equazioni del calore 
semilineari.  Inizialmente si considerano   nonlinearità di tipo potenza f(u)=u|u|^p, con p>1 (cf. 
[1] e [2]). In un secondo momento ci si restringe al caso di soluzioni nonnegative per   generiche 
nonlinearità f(u) dove f è una funzione continua e non-decrescente. 
 
REFERENTI: Prof. Elide Terraneo 
PER INFORMAZIONI: elide.terraneo@unimi.it 
BIBLIOGRAFIA: 
 
[1] Brezis, H., Cazenave, T. A nonlinear heat equation with singular initial data. J. Anal. Math. 68, 
(1996), 277—304. 
 
[2] Laister, R., Robinson, J. C., Sierzega, M., Vidal-Lòpez, A., A complete characterisation of local 
existence for semilinear heat equations in Lebesgue spaces, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire, 
33, (2016), 1519—1538. 
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