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Lunedi, 31 gennaio  
 9.00-9.50 N. Fusco: “Una versione quantitativa della disuguaglianza isoperimetrica” 
10.00-10.25 M. Novaga: “Evoluzione di funzionali non convessi in una dimensione” 
10.30-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.25 R. Peirone: “Omogeneizzazione di problemi del trasporto” 
11.30-11.55 G. Papi: “Regolarità per funzionali del C.d.V. con crescita generale” 
12.00-12.25 C. Leone:  “Un risultato di semicontinuità vettoriale” 
13.00 Pranzo  
15.30-15.55  F. Santambrogio: “Trasporto, congestione di traffico e pianificazione urbana” 
16.00-16.25  E. Paolini: “Trasporto ottimo e pianificazione urbana tramite flat chain” 
16.30-16.55  A. Brancolini: “Path Functionals over Wasserstein Spaces” 
17.00  Pausa  
17.30-17.55  A. Davini: “Comportamento asintotico di soluzioni di equazioni di Hamilton- 
 Jacobi” 
18.00-18.25  M. Amar: “Alcuni recenti risultati di rilassamento in assenza di regolarità della  
 funzione integranda” 
18.30-18.55  M. Focardi: “Problemi a discontinuità libera con ostacolo: il caso Mumford-Shah su  
 domini perforati” 
19.30  Cena  
 
Martedi, 1 febbraio  
 9.00-9.50 A. DeSimone: “Risposta macroscopica a fenomeni su scale microcsopiche: studio di  
 alcuni esempi di modelli a scale multiple” 
10.00-10.25 R. March: “Esperimenti numerici su un modello variazionale di meccanica della  
 frattura” 
10.30-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.25 I. Fragalà: “Problemi sovradeterminati con ellitticità possibilmente degenere” 
11.30-11.55 M. Bernot: “Trasporto ottimo, il <<traffic plans>> modello” 
12.00-12.25 S. Villa:  “Su un problema variazionale di Ulam” 
13.00 Pranzo  
16.00-16.25  A. Briani: “Problemi di controllo in $L^\infty$: stabilità e $\Gamma$-convergenza” 
16.30-16.55  T. Boccellari: “Unicità generica per i minimi del funzionale di Blake-Zisserman  
 unidimensionale” 
17.00  Pausa  
17.30-17.55  A. Ferrero: “Esistenza di funzioni minimizzanti per funzionali con un termine a  
 crescita critica” 
18.00-18.25  E. Berchio: “Migliori costanti e funzioni minimizzanti per immersioni di spazi di  
 Sobolev del second’ordine” 
18.30-18.55  A. Mennucci: “Distanze asimmetriche e equazioni di Hamilton-Jacobi” 
19.30  Cena  



Mercoledì, 2 febbraio  
 9.00-9.50 G.R. Mingione: “Insiemi singolari di problemi ellittici vettoriali” 
10.00-10.25 G.D. Orlandi: “Dinamica dissipativa dei vortici in modelli 2D di Ginzburg-Landau” 
10.30-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.25 P. Celada: “Il problema della cavitazione per materiali di tipo Blatz-Ko” 
11.30-11.55 M. Belloni: "Unicità della prima autofunzione dell'operatore infinito Laplaciano” 
12.00-12.25 M.S. Gelli:  “Sulla continuità della densità di trasporto in problemi di Monge- 
 Kantorovich” 
13.00 Pranzo  
19.30  Cena  
 
Giovedi, 3 febbraio  
 9.00-9.50 A. Garroni: “Evoluzione quasistatica di un modello di danneggiamento” 
10.00-10.25 M.G. Mora: “Evoluzione quasistatica per materiali elasto-plastici” 
10.30-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.25 M. Ponsiglione: “Crescita di fratture in materiali compositi” 
11.30-11.55 A. Giacomini: “Iniziazione di fratture in corpi elastici” 
12.00-12.25 M. Morini:  “Regola della catena per derivate deboli” 
13.00 Pranzo  
16.00-16.25  M. Cicalese: “Riduzione di dimensione per sistemi discreti” 
16.30-16.55  R. Monti: “Disuguglianze di Sobolev sharp per energie non isotrope”  
17.00  Pausa  
17.30-17.55  D. Vittone: “Ipersuperfici regolari intrinseche nel gruppo di Heisenberg” 
18.00-18.25  M. Miranda: “Semigruppo del calore e perimetri” 
18.30-18.55  M. Palombaro: "Inclusioni differenziali solenoidali e H-misure” 
19.30  Cena  
 
Venerdi, 4 febbraio  
 9.00-9.50 L. Ambrosio: “Problemi di evoluzione per una classe di funzionali policonvessi” 
10.00-10.25 C. Mantegazza: “Approssimazioni singolari del moto per curvatura media” 
10.30-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.25 R. Paroni: “Un modello variazionale monodimensionale per travi elastiche lineari in  
 parete sottile” 
11.30-11.55 A. Dall’Aglio: “Su alcuni problemi parabolici con termini quadratici del primo ordine” 
12.10 Pranzo  
 
 


