
CURRICULUM VITAE DI ANDREA CALOGERO

1 Curriculum brevis vitae et studiorum

1.1 Dati personali

• Nato a Milano il 15 ottobre 1966.

• È cittadino italiano, residente a Nerviano (MI) in Via C.Battisti 3b.

• Coniugato, con prole.

1.2 Formazione e posizioni ricoperte

• Laurea in Matematica (indirizzo generale) presso l’Università degli Studi di Milano (1991).
Titolo della tesi: “Disuguaglianza isoperimetrica forte per il grafo dei rami di un tiling del
piano”; relatore Professor P. M. Soardi.

• Vincitore di borsa di perfezionamento bandita dalla Fondazione F.lli Confalonieri per l’anno
accademico 1993/94 finalizzata alla attività di ricerca sulla teoria del potenziale e sui processi
stocastici su grafi associati a tassellazioni planari. Titolo della ricerca: “The edge graph of a
spatial tiling: transience and recurrence”, sotto la direzione del Professor P. M. Soardi.

• Dottore di ricerca in Matematica (1999 - X ciclo) presso l’Università degli Studi di Milano.
Titolo della dissertazione finale: “Wavelets on general lattice, associated with general expand-
ing maps of Rn”, sotto la guida del Professor G. Weiss (Washington University in St. Louis),
relatore il Professor P.M. Soardi.

• Vincitore di concorso di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS–S06
“Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” (ex S04A, Matem-
atica per le applicazioni economiche). Prende servizio il 1.6.2000 presso la Facoltà di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.

• Dal 2004 è ricercatore confermato. Dal 2013 afferisce al Dipartimento di Matematica ed
Applicazioni.

2 Attività didattica

2.1 Didattica in corsi di alta formazione, di dottorato e master.

• Per International Doctoral Program in Economis presso la Scuola Superiore SantAnna di Studi
Universitari e di Perfezionamento di Pisa: Dynamic Optimitation (dall’a.a. 2010/11 all’a.a.
2012/13)

• Per il corso di Dottorato in Scienze Economiche con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Milano: Ottimizzazione statica e dinamica in economia (dall’a.a. 2002/03 all’a.a.
2008/09) e Introduzione all’ottimizzazione (a.a. 2001/02)

• Per il Corso di Master in Economia e Gestione dei Servizi di pubblica utilità (MEGeS)
dell’Università Bocconi: Elementi di Matematica (dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2006/2007)
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• Per il corso di Dottorato in Statistica con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Milano - Bicocca: Basi in L2(R) e Ondine (a.a. 1999/2000)

2.2 Didattica in corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento)

2.2.1 Corsi tenuti per titolarità

• Metodi Matematici per l’Analisi Economica - Controllo Ottimo: Ottimizzazione dinamica e
teoria dei giochi (corso di laurea magistrale in Matematica - Università di Milano-Bicocca - dall’a.a.

2013/14 )

• Ottimizzazione Statica e Dinamica (corso di laurea magistrale in Matematica - Università Cattolica

del Sacro Cuore sede di Brescia - dall’a.a. 2014/15 )

• Matematica per l’Economia II M: Ottimizzazione dinamica, deterministica e stocastica per
l’economia (corso di laurea specilistica e magistrale in Statistica Economica - Università di Milano-

Bicocca - dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2014/15)

• Matematica Generale S – e-learning: Analisi matematica I e II, Algebra lineare (corso di laurea

specilistica e magistrale in Bio-Statistica - Università di Milano-Bicocca - dall’a.a. 2007/08 all’a.a.

2011/12)

• Matematica II S: Ottimizzazione dinamica e applicazioni economiche (corso di laurea specilistica

in Statistica Economica - Università di Milano-Bicocca - dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2009/10)

• Matematica I: Analisi I (corso di laurea in Statistica - Università di Milano-Bicocca - a.a. 2005/06)

• Matematica III: Introduzione alla teoria della misura (corso di laurea specilistica in Statistica

Economica - Università di Milano-Bicocca - a.a. 2001/02)

• Matematica Generale (corso di laurea in Economica - Università di Milano-Bicocca - a.a. 2003/04,

2006/07, 2007/08)

• Matematica per le Scienze Sociali (corso di laurea in Sociologia - Università di Milano-Bicocca -

a.a. 2000/01)

• Istituzioni di Matematiche (corso laurea in Biologia - Università di Milano-Bicocca - dall’a.a.

2007/08 all’a.a. 2010/11)

2.2.2 Attività di relatore di tesi

Sono stato relatore di tesi di laurea quadriennale, di laurea specialistica e magistrale sui seguenti
argomenti:

• teoria e applicazioni delle ondine in ambito statistico;

• ottimizzazione statica ed applicazioni economiche;

• controllo ottimo deterministico e stocastico.

2.3 Pubblicazioni di carattere didattico

[D1] A. Calogero, A. Gnudi “Matematica: temi d’esame svolti per la Facoltà di Scienze Politiche”
terza edizione, DATANOVA

[D2] A. Calogero, S. Meda “Teoria della Misura” edito in proprio, Milano 2000 (reso gratuitamente
disponibile in rete)

[D3] A. Calogero “Esercizi sulla convergenza puntuale e uniforme” edito in proprio, Milano 2000
(reso gratuitamente disponibile in rete)
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[D4] A. Calogero, C. Melzi “Esercizi su stabilità di sistemi di equazioni differenziali e calcolo delle
variazioni” Quaderno del Dipartimento dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, QD
2004/7 (reso gratuitamente disponibile in rete)

[D5] A. Calogero “Appunti di calcolo delle variazioni e controllo ottimo: teoria, modelli economici,
esercizi e cenni di controllo ottimo stocastico” edito in proprio, Milano 2012 (reso gratuitamente
disponibile in rete)

[D6] A. Calogero “Note in optimal control, with economic models and exercises” edito in proprio,
Milano 2012 (reso gratuitamente disponibile in rete)

[D7] A. Calogero “Breve introduzione alla teoria della misura” edito in proprio, Milano 2014 (reso
gratuitamente disponibile in rete)

[D8] A. Calogero “A very short tour on differential games” edito in proprio, Milano (reso gratuita-
mente disponibile in rete)

Parte del materiale didattico elencato è disponibile in rete all’indirizzo:
http://www.matapp.unimib.it/ ∼ calogero/

3 Attività di ricerca

3.1 Pubblicazioni di carattere scientifico su riviste internazionali

[1] A. Calogero “Strong isoperimetric inequality for the edge graph of a tiling of the plane”, Archiv
der Mathematik 61, 584-595, (1993)

[2] A. Calogero “The edge graph of a spatial tiling: transience and recurrence”, Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana 11-B, 187-202, (1997)

[3] A. Calogero “Wavelets on general lattices, associated with general expanding maps of Rn”,
Elettronic Research Announcements of the American Mathematical Society, 5, 1-10, (1999)

[4] A. Calogero “A characterization of wavelets on general lattice”, The Journal of Geometric
Analysis 10, n. 4, 597-622 (2000)

[5] A. Calogero, G. Garrigos “A characterization of wavelets families arising from biorthogonal
MRA’s of multiplicity d”, The Journal of Geometric Analysis 11, n. 2, 187-217 (2001)

[6] A. Calogero “On the discrete wavelet transform of a stochastic processes” , Rend. Sem. Mat.
Univ. Pol. Torino, 61, n. 4, 399-410 (2003)

[7] A. Calogero, G. Carcano, R. Pini “Optimization on the Heisenberg group”, Optimization, 55,
n.4, 387-403 (2006)

[8] A. Calogero, G. Carcano, R. Pini “Twisted convex hulls in the Heisenberg group”, Journal of
Convex Analysis 14, n. 3, 607-619 (2007)

[9] A. Calogero, G. Carcano, R. Pini “On weakly H–quasiconvex functions on the Heisenberg
group, Journal of Convex Analysis 15, n. 4, 753–766 (2008)

[10] A. Calogero, R. Pini “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, J. Math. Anal.
Appl. 368, no. 1, 69–79 (2010)

[11] A. Calogero, R. Pini “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, J. Nonlinear Convex
Anal. 12, no. 2, 287–307 (2011)

[12] A. Calogero, R. Pini “c horizontal convexity on Carnot group”, Journal of Convex Analysis
19, n. 2, 541–567 (2012)
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[13] Z. Balogh, A. Calogero, R. Pini “The Hopf-Lax formula in Carnot groups: a control theoretic
approach”, Calculus of Variations 49, 1379–1414 (2014)

[14] A. Calogero, R. Pini “On Minty’s theorem in the Heisenberg group”, Nonlinear Analysis 104,
12-20 (2014)

[15] Z.M. Balogh, A. Calogero, A. Kristàly “Sharp comparison and maximum principles via hori-
zontal normal mapping in Heisenberg group ”, Journal of Functional Analysis 269, 2669-2708
(2015)

[16] Z. Balogh, A. Calogero, R. Pini “On the local boundedness of maximal H-monotone operators”,
Nonlinear Analysis 148, 88-105 (2017)

Milano, 21 Maggio 2018
Andrea Calogero
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