
Curriculum dell’attività scientifica e didattica di PAOLA MANNUCCI 1

– Nata a Firenze il 26.08.1963, residente in Padova, via dei Gatari n.11. Coniugata con due
figli.
– Laurea in Matematica conseguita il 10.4.1987 presso l’Università degli Studi di Firenze
con la votazione di 110/110 e lode con una tesi dal titolo ”Un problema di esistenza globale
in teoria della combustione”.
– Diploma di dottore di ricerca in Matematica conseguito il 15.9.1993 con una tesi dal titolo
”Studio degli effetti termici in un problema di polimerizzazione”.
– Ricercatore (dal 12.3.92 al 13.2.97 presso la Facoltà di Scienze M.F.N dell’Università di
Firenze), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova (settore MAT/05, Analisi
Matematica).
–Professore associato nonconfermato dal 1.10.2006 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Padova (sede di Vicenza) (settore MAT/05, Analisi Matematica).

Borse di Studio
– 1987-88. Borsa di Studio dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”.
– 1988-1992. Borsa di Studio del Dottorato di ricerca in Matematica (IV ciclo) presso
l’Università di Firenze.
– Aprile 1990-Luglio 1990. Borsa di Studio Erasmus presso l’Università di Kaiserslautern
(Germania).
– Luglio-Agosto 1992. Borsa di Studio CNR-IMA per la frequenza di corsi presso l’IMA di
Minneapolis e presso l’Indiana University (USA).
– Aprile 1998. Borsa di Studio nell’ambito del programma di scambio tra le Università di
Padova e di Praga.
– Novembre 1998. Borsa di Studio nell’ambito del programma di scambio tra le Università
di Padova e di Parigi VI.
–Maggio 2003, Gennaio 2004. Ospite dell’ Università Autonoma di Madrid (invitata da J.
L. Vazquez).

Interessi di ricerca, nel triennio 2006-2009
-Equazioni ellittiche e subellittiche completamente nonlineari: soluzioni di viscosità, principi
di confronto ed esistenza di soluzioni continue per i relativi problemi di Dirichlet.
- Equazione di Monge-Ampère subellittica e associata a campi vettoriali.
- Equilibri di Nash per giochi differenziali stocastici a somma non nulla.
- Problemi ellittico-parabolici, a frontiera libera: l’equazione dei mezzi porosi parzialmente
saturi.

Conferenze su invito e comunicazioni a convegni
– È stata invitata a tenere conferenze ai congressi:
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“Mathematical Modeling in Combustion and related Topics” (Lyon, 1987), “Mathematical
Methods in Applied Sciences” (Kaiserslautern, Germania, 1989), “Risultati recenti nelle
equazioni differenziali” Bologna (2002).
– È stata invitata a tenere conferenze nelle seguenti università italiane e straniere:
Roma (1992), Oxford (1994), Firenze (1997), Accademia delle Scienze di Praga (1998),
Institut Henry Poincaré, Parigi (1998), Trieste (1999), Paris VII (1999), Padova (1999),
Roma I (2005), Roma I (2007), Padova (2007).
– Ha presentato comunicazioni:
al convegno U.M.I. (Torino, 1987), alla scuola estiva di Fisica Matematica (1990), al con-
vegno ”Sistemi hamiltoniani, equazioni alle derivate parziali e processi diffusivi” (L’Aquila,
1994), al convegno SIMAI (Salice Terme, 1996), al convegno 40% (Montecatini Terme,
1996), alla conferenza ”Analysis and control of deterministic and stochastic evolution equa-
tions” (Bressanone, 2000), al convegno UMI (MIlano, 2003), al convegno ”Viscosity, metric
and control theoretic methods in nonlinear PDE’s” (Gaeta, 2004), ”International sympo-
sium on dynamic games and applications” (Sophia Antipolis, 2006), ”Viscosity, metric and
control theoretic methods in nonlinear PDE’s” (Roma 2008).

Alcuni recenti convegni a cui ha partecipato
“Nonlinear PDE’s: an international conference in memory of S.N. Kruzhkov” (Besan-
con, 1999), “Phase transitions and interfaces in evolution equations: analysis, control and
approximation, (Santa Margherita Ligure, 2000), “Viscosity solutions and applications”,
(Palma di Maiorca, 2001). “Viscosity solutions and applications”, (Tours, 2002) “Free
boundary problems; theory and applications” (Trento, 2002) “Convegno UMI-AMS”, (Pisa,
2002). “Nonlinear evolution equations” (Roma, 2003), “Convegno in onore di E. Magenes”
(Pavia, 2003), “Recent advances in homogenization theory” (Indam, Roma 2005), “Calcu-
lus of variations and nonlinear pde’s” (Corso Cime, Cetraro 2005) “Meeting on Hyperbolic
equations” (Padova, 2006) “International symposium on dynamic games and applications
(Sophia Antipolis, Nice 2006) 2007 ?? ”Geometric Methods in PDEs” (Bologna, 2008)
”Nonlinear PDE’s: dedicated to I. Capuzzo Dolcetta” (Roma 2008) ”Viscosity, metric and
control theoretic methods in nonlinear PDE’s” (Roma 2008) “Regularity estimates for non-
linear elliptic and parabolic problems” (Corso Cime, Cetraro 2009)

Recenti finanziamenti italiani e esteri
– 2001-2002 ”Analisi e controllo di equazioni di evoluzione deterministiche e stocastiche”
(coordinatore nazionale G. Da Prato).
–PRIN 2002 ”Metodi di viscosit, metrici e di controllo in equazioni alle derivate parziali
nonlineari” (coordinatore nazionale I. Capuzzo Dolcetta ).
–PRIN 2005 ”Metodi di viscosit, metrici e di controllo in equazioni alle derivate parziali
nonlineari.” (coordinatore nazionale I. Capuzzo Dolcetta ).
–PRIN 2007 ”Metodi di viscosit, metrici e di controllo in equazioni alle derivate parziali
nonlineari.” (coordinatore nazionale I. Capuzzo Dolcetta ).
– Progetto di Ricerca di Ateneo 2008 ”Regolarita’ per i minimi di alcune classi di funzionali
del Calcolo delle Variazioni nello spazio euclideo e nel gruppo di Heisenberg” (Responsabile
G. Treu)
– Progetto di Ricerca GNAMPA (Istituto Nazionale di Alta Matematica) 2010 (responsabile
M. Bardi)
– Progetto di Ricerca GNAMPA (Istituto Nazionale di Alta Matematica) 2008 (responsabile
F. Camilli)
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– Progetto di Ricerca GNAMPA (Istituto Nazionale di Alta Matematica) 2006 (responsabile
M. Bardi)
– Gruppo di ricerca europeo TMR ”Viscosity solutions and applications” (terminato nel
2002).
-Ricerca Scientifica fondi quota EX 60
”Equazioni Differenziali” (coordinatore Prof. Pierpaolo Soravia) 2007, 2008, 2009, 2010
”Equazioni differenziali e calcolo delle variazioni” (coordinatrice Prof.ssa Anna Maria Bresquar)
2006, 2007
” Equazioni Differenziali” (coordinatore Prof. Rosanna Bressan) 2006
– Aderente al gruppo di ricerca GNAMPA (INDAM).

Varie
– Membro della commissione per la valutazione comparativa di ricercatore universitario
presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Trieste (I sessione 1999).
– Nel comitato organizzatore delle due conferenze internazionali “Viscosity solutions and
applications” e “Analysis and control of deterministic and stochastic evolution equations”
(Bressanone, Luglio 2000).
– Ha organizzato una sessione su invito (insieme a M. Bardi) al convegno ”International
symposium on dynamic games and applications” (Sophia Antipolis, 2006).
–Nel comitato organizzatore di ”Meeting on Hyperbolic equations ” che si terrà a Padova
dal 13 al 15 Settembre 2006.
– Dal dicembre 2000 al dicembre 2002 è stata rappresentante dei ricercatori nella Commis-
sione Coordinamento della Didattica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova.
- Socio U.M.I. dal 1987, Socio S.I.M.A.I. dal 1992. - Referee per alcune riviste internazionali
(Siam Journal Control and Optim., Annals of Dynamic Games, Mathematical Models and
Methods in Appl. Sci., Communications in Appl. Analysis, Rendiconti dell’Istituto di
Matematica dell’Universita’ di Trieste, Rendiconti del Seminario Matematico, Università
di Padova) e del Mathematical Reviews.
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Curriculum dell’attività didattica di PAOLA MANNUCCI

Dal 12.3.92 al 13.2.97 in servizio presso la Facoltà di Scienze M.F.N dell’Università di
Firenze.
1992-93 Esercitazioni per il corso di Metodi Matematici e Statistici. (Corso di Laurea in
Scienze Biologiche).
1993-94 Esercitazioni per il corso di Istituzioni di Matematiche (Corso di Laurea in Scienze
Biologiche).
1994-95 Affidamento del corso di Metodi Matematici e Statistici. (Corso di Laurea in
Scienze Biologiche)
Esercitazioni per il corso di Istituzioni di Matematica (Corso di Laurea in Scienze Geo-
logiche).
1995-96 e 1996-97 Esercitazioni per il corso di Meccanica Razionale (Corso di Laurea in
Matematica).

Dal 14.2.97 in servizio presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova.
1997-98 Esercitazioni per i corsi di Analisi 2 (corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica e
Telecomunicazioni).
1998-99 Esercitazioni per i corsi di Analisi 1 (corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica e
Telecomunicazioni).
1999-2000 Esercitazioni per i corsi di Analisi 2 (corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica
e Telecomunicazioni).
Ciclo di lezioni per il corso di ”Equazioni Differenziali” (corso di Laurea in Matematica).
2000-2001 Corso di Analisi 1 per supplenza (corso di Laurea in Ingegneria Elettron-
ica) ed esercitazioni di Analisi 1 (corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e
Elettronica).
2001-2002 Corso di Matematica A per supplenza (corso di Laurea in Ingegneria del
gruppo Informazione) ed esercitazioni di Matematica A e Matematica E (corso di Laurea
in Ingegneria del gruppo Informazione).
2002-2003 Corso di Matematica A per supplenza (corso di Laurea in Ingegneria del
gruppo Informazione).
2003-2004 Corso di Matematica A per supplenza (corso di Laurea in Ingegneria del
gruppo Informazione).
2004-2005 Corso di Analisi Reale e Complessa per supplenza (corso di Laurea Speciali-
stica (IV anno) in Ingegneria delle Telecomunicazioni).
2005-2006 Corso di Analisi Reale e Complessa per supplenza (corso di Laurea Speciali-
stica (IV anno) in Ingegneria Elettronica e Bioingegneria).
Dall’anno accademico 2006-2007 in servizio come professore associato.
2006-2007 Corsi di Matematica A e di Matematica G (Analisi 2) (corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale, Meccanica, Meccatronica, sede di Vicenza)
2007-2008 Corso di Matematica G (Analisi 2) (due canali in parallelo) (corso di Laurea
in Ingegneria Gestionale, Meccanica, sede di Vicenza)
2008-2009 Corso di Analisi Matematica 1 (corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, Mec-
canica e Meccatronica, sede di Vicenza)
2009-2010 Corso di Analisi Matematica 1 (corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, Mec-
canica e Meccatronica, sede di Vicenza)

Ha diretto la tesi di Laurea in Matematica di Elisa Pozzobon dal titolo “Sulla risolvibilità
delle equazioni di dinamo stellare” (1999).
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Ha diretto tre tesi di Laurea triennale in Ingegneria Informatica e Automazione e Ingegneria
Gestionale (2004, 2010).

E’ stata correlatore di 6 tesi di Laurea in Matematica (1996, 1997, 2008, 2009).

Partecipante al gruppo di lavoro ”Progetto lauree Scientifiche: Matematica e Ecocardio-
grafia” presso il Liceo ”Corradini” di Thiene. Anno scolastico 2008/2009. Tale progetto ha
vinto il premio per il miglior progetto del Veneto 2008/09.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI PAOLA MANNUCCI(aprile 2010)

[1] P. Mannucci. Global existence of solutions for a problem in dynamics of thermal
explosions, Math. Mod. in Combustion, Brauner-Schmidt-Lainé eds., NATO ASI Ser. n.
140, (1988), 515–518.
[2] P. Mannucci. A combustion problem in cylindrical and spherical symmetry, MECCA-
NICA, J. Mech. 25, (1990), 47–57.
[3] R. Gianni, P. Mannucci. Existence theorems for a free boundary problem in combus-
tion theory, Quart. Appl. Math. 51 (1), (1993), 45–53.
[4] R. Gianni, P. Mannucci. Some existence theorems for a n-dimensional parabolic
equation with discontinuous source term, SIAM J. Math. Anal. 24 (3), (1993), 618–633.
[5] P. Mannucci. Studio degli effetti termici in un problema di polimerizzazione, Tesi di
dottorato, Firenze, 1993.
[6] P. Mannucci. Study of the mathematical model for a polymerization problem, Math.
Mod. Meth. Appl. Sci., Vol. 5, n.4, (1995), 457–471.
[7] P. Mannucci. Study of the mathematical model for absorption and diffusion in ultra-
napkins ”Le Matematiche”, Vol. L, (I), (1995), 1–14.
[8] R. Gianni, P. Mannucci. Existence of a classical solution for a multidimensional
filtration problem, Math. Meth. Appl. Sci., Vol. 20, (1997), 179–187.
[9] E. Comparini, P. Mannucci. Penetration of a wetting front in a porous medium
interacting with the flow, NoDEA 4, (1997), 425–438.
[10] L. Berrone, P. Mannucci. Study of the boundary conditions describing the contact
with a well stirred fluid in the one dimensional case, Asymptotic Analysis 14, (1997), 323–
337.
[11] E. Comparini, P. Mannucci. Flow of a Bingham fluid in contact with a newtonian
fluid, J. Math. Anal. Appl., 227, (1998), 359–381.
[12] R. Gianni, P. Mannucci. A free boundary problem for a degenerate parabolic equa-
tion: regularity of the solution, Adv. Math. Sci. Appl., 9 (1), (1999), 557–569.
[13] P. Mannucci, D. A. Tarzia. The supercooled one-phase Stefan problem in spherical
symmetry, Demonstratio Mathematica, 32 (1), (1999), 67–76.
[14] R. Gianni, P. Mannucci. A free boundary problem in an absorbing porous material
with saturation dependent permeability, NoDEA, 8, (2001), 219–235.
[15] E. Comparini, R. Gianni, P. Mannucci. A filtration problem in a composite porous
material with two free boundaries, Adv. Math. Sci. Appl., 11 (2), (2001), 603–622.
[16] R. Gianni, P. Mannucci. Existence of a weak solution for a n-dimensional elliptic-
parabolic problem, Adv. Math. Sci. Appl., 13 (2), (2003), p.565-586.
[17] L. Berrone, P. Mannucci. Asymptotic behaviour of the solution to a heat equation
with a delayed control in the source term, Control and Cybernetics, 33 (1) (2004), p. 5-32.
[18] P. Mannucci. Nonzero-sum stochastic differential games with discontinuous feedback,
SIAM J. Control and Optimization, 43 (4) p. 1222-1233 (2004).
[19] R. Gianni, P. Mannucci. Mathematical study of a parabolic system describing the
evolution of the solar magnetic field, Rend. Istit. Mat. Univ. Trieste, Vol. XXXVI (2004),
p.1-19.
[20] M. Bardi, P. Mannucci. On the Dirichlet problem for non-totally degenerate fully
nonlinear elliptic equation, Commun. Pure Appl. Anal. 5 (2006), no. 4, 709–731.
[21] P. Mannucci, J.L. Vazquez. Viscosity solutions for elliptic-parabolic problems,
NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl., 14 (2007), no. 1-2, 75–90.
[22] M. Bardi, P. Mannucci. Comparison principles for subelliptic equations of Monge-
Ampère type, Boll. Unione Mat. Ital. 9, 1, (2008), 2, 489–495.



[23] M. Bardi, P. Mannucci. Comparison principles for equations of Monge-Ampère type
in Carnot groups: a direct proof, Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matema-
tica Vol. 7, (2008), 41– 51.
[24] M. Bardi, P. Mannucci; Comparison principles and Dirichlet problem for equations
of Monge-Ampère type associated to vector fields, preprint, inviato per la pubblicazione
(2009).
[25] P. Mannucci. Nash points for nonzero-sum stochastic differential games with separate
Hamiltonians, submitted, Quaderno del Dipartimento di Matematica Pura e Applicata
(2009).
[26] P. Mannucci. Dirichlet problems for fully nonlinear subelliptic equations non totally
degenerate in a fixed direction, preprint (2009).
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