
Curriculum vitae di Biagio Ricceri

Carriera accademica

Biagio Ricceri è nato a Catania il 7-2-1955.

Nel 1979, ha conseguito, con lode, la laurea in Matematica presso l’Università di Catania, dopo aver
vinto una borsa di studio per laureandi del C.N.R.

Dopo aver conseguito la laurea, ha vinto una borsa di studio annuale del C.N.R. che è stata rinnovata
due volte.

Nel 1980, ha vinto un premio dell’Accademia Gioenia riservato a giovani laureati.

Nel 1983, ha vinto, presso l’Università di Catania, un posto a ricercatore universitario, nel settore di
Analisi Matematica.

Nel 1986, ha vinto un concorso nazionale a posti di professori di I fascia, nel settore di Analisi Matem-
atica, prendendo servizio presso l’Università di Messina, come titolare della cattedra di Analisi Funzionale.

Nel 1997, è stato trasferito presso l’Università di Catania, come titolare di una cattedra di Analisi
Matematica, posizione che ricopre in atto.

Attività didattica

Durante il decennio di servizio presso l’Università di Messina ha sempre tenuto, come corso istituzionale,
quello di Analisi funzionale. In anni diversi, ha pure tenuto i corsi di Analisi matematica I, Analisi matematica
II, Istituzioni di Analisi superiore, Analisi superiore e Teoria delle funzioni.

Presso l’Università di Catania, ha tenuto, come corso istituzionale, quello di Analisi non lineare. In anni
diversi, ha pure tenuto i corsi di Analisi matematica I, Analisi matematica II, Equazioni differenziali, Analisi
funzionale, Analisi superiore.

Ha pure tenuto svariati corsi di dottorato.

Attività di direzione, coordinamento, valutazione ed avviamento alla ricerca

Nel 1996, presso il Centro “E. Majorana” di Erice, ha diretto un workshop su “Minimax Theory and
Applications”.

È stato coordinatore dell’Unità locale dell’Università di Messina del progetto nazionale di ricerca dal
titolo Equazioni differenziali ordinarie.

È stato coordinatore del XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Matematica dell’Università di Catania.

È stato coordinatore del progetto di ricerca d’Ateneo dal titolo Analisi Funzionale ed Equazioni Dif-
ferenziali.

È stato coordinatore del progetto FIR dal titolo Applicazioni di metodi di minimax all’Analisi e alla
Ricerca Operativa.

È uno dei quattro membri del comitato direttivo dell’International Research Working Group in Nonlinear
Analysis and Convex Analysis.

È socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania.

Ha avviato alla ricerca 15 studiosi tra i quali figurano (compresi gli abilitati) 8 ordinari e 4 associati.

È stato membro della Commissione giudicatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore
concorsuale 01/A3 (2016/2018).
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Attività editoriale

Nel 1993, ha fondato la rivista internazionale Set-Valued Analysis della Springer (Set-Valued and Vari-
ational Analysis dal 2009), di cui è stato editor-in-chief fino al 2014.

Nel 2015, ha assunto la direzione della rivista Le Matematiche.

Nel 2016, ha fondato la rivista internazionale Minimax Theory and its Applications della Heldermann
Verlag, di cui è l’editor-in-chief.

È, inoltre, membro dei comitati editoriali delle seguenti riviste:

- Journal of Convex Analysis
- Journal of Nonlinear and Convex Analysis
- Fixed Point Theory
- Linear and Nonlinear Analysis
- Canadian Journal of Pure and Applied Sciences

Dal 2010 al 2013, è stato pure membro del comitato editoriale di Nonlinear Analysis e, dal 2008 al 2014,
di quello del Taiwanese Journal of Mathematics.

Attività scientifica

È autore di circa 150 pubblicazioni.

Gli argomenti maggiormente coltivati riguardano la Teoria del minimax, l’Analisi multivoca, l’Analisi
convessa, la Teoria dell’ottimizzazione, il Calcolo delle variazioni, l’Analisi non lineare e l’Analisi funzionale.

È stato invitato come relatore in oltre 70 convegni internazionali tenutisi in: Stati Uniti, Canada,
Giappone, Israele, India, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Sud Africa, Marocco, Francia, Italia,
Spagna, Austria, Portogallo, Grecia, Polonia, Bulgaria, Romania.

È stato visiting professor presso le Università di Montréal, Berlino, Torún, Valencia e Marrakech.
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[10] B. RICCERI, Singular points of non-monotone potential operators, J. Nonlinear Convex Anal., 16
(2015), 1123-1129.

[11] B. RICCERI, The convex hull-like property and supported images of open sets, Ann. Funct. Anal.,
7 (2016), 150-157.

[12] B. RICCERI, On a minimax theorem: an improvement, a new proof and an overview of its appli-
cations, Minimax Theory Appl., 2 (2017), 99-152.
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linear Anal., 5 (2019), 371-378.
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45 (2020), 515-524.
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