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Adele Ferone

1 Dati Personali

Adele Ferone
Dipartimento di Matematica
Seconda Università di Napoli
Via Vivaldi , 81100, CASERTA
e-mail: adele.ferone@unina2.it
tel: +39-0823-274729
fax: +39-0823-274753

Nata il 27 Luglio 1968 a Napoli, Italia
Cittadina Italiana, Coniugata, Tre figli
Residente in via Posillipo 66, 80123, Napoli, Italia
Lingue: Italiano, Inglese

2 Titoli di Studio

• Dottore di ricerca in Matematica Applicata ed Informatica presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, tesi di dottorato Metodi di simmetrizzazione e problemi di ottimizzazione, relatore Prof.
Guido Trombetti, 1997.

• Dottore in Matematica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, tesi di Laurea Riordina-
menti ed Operatori doppiamente stocastici, relatore prof. Guido Trombetti, 1990.

3 Posizioni Coperte

• Professore Associato, ssd MAT/05, Facoltà di Scienze MM. FF. NN. della Seconda Università di Napoli,
Dicembre 2005.

• Ricercatore, ssd A02, Facoltà di Scienze MM. FF. NN. della Seconda Università di Napoli, Dicembre
1995.
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4 Attività didattica

a.a. 2008/09 Corso tenuto per titolarità di Analisi Matematica II, corso tenuto per affidamento di Equazioni
Differenziali Ordinarie;

a.a. 2007/08 Corso tenuto per affidamento di Analisi Matematica I; corso tenuto per titolarità di Analisi
Matematica II;

a.a. 2006/07 Corso tenuto per titolarità di Analisi Matematica I; Corso tenuto per affidamento di Analisi
Matematica III;

a.a. 2005/06 Corso tenuto per titolarità di Analisi Matematica I; corso tenuto per affidamento di Analisi
Matematica III; corso tenuto per supplenza di Analisi Matematica IV;

a.a. 2004/2005 Corso tenuto per supplenza di Analisi Matematica II; corso di esercitazioni e complementi di
Analisi Matematica II;

a.a 2003/04 Precorso dei Corsi di Laurea in Matematica e Matematica ed Informatica; corso tenuto per
supplenza di Analisi Matematica I; corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica I;

a.a. 2002/03 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica I; corso tenuto per supplenza di
Equazioni Differenziali;

a.a. 2001/02 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica II ; corso di esercitazioni e comple-
menti di Istituzioni di Analisi Superiore, per il corso di laurea in Matematica; corsi tenuto per supplenza
Matematica I, per il nuovo corso di laurea triennale in Scienze Ambientali; tutti i suddetti corsi sono stati
tenuti parzialmente, avendo usufruito di congedo di maternità dal 23/6/02 al 25/10/02.

a.a. 2000/01 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica I, per il corso di laurea in Matemat-
ica; corso tenuto per supplenza Istituzioni di Matematiche I, per il corso di laurea in Scienze Ambientali;
tutti i suddetti corsi sono stati tenuti parzialmente, avendo usufruito di congedo di maternità dal 17/3/01
al 5/8/01.

a.a. 1999/00 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica II, per il corso di laurea in Matem-
atica; corso tenuto per supplenza Istituzioni di Matematiche I per il corso di laurea in Scienze Ambientali;

a.a. 1998/99 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica I e Analisi Matematica II, per il
corso di laurea in Matematica;

a.a. 1997/98 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica II, per il corso di laurea in Matem-
atica, tenuto parzialmente, avendo usufruito di congedo di maternità dal 10/11/97 al 7/6/98;

a.a. 1996/97 Corso di esercitazioni e complementi di Analisi Matematica II, per il corso di laurea in Matem-
atica;

5 Seminari e Comunicazioni

5.1 Comunicazioni a Convegni Nazionali

• Simmetrizzazione di Schwarz e funzionali del gradiente, Convessit’a e disuguaglianze geometriche,
Brescia 2005.
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• Simmetrizzazione di Schwarz e funzionali del gradiente, Aspetti Teorici ed Applicativi di equazioni
alle Derivate Parziali, Maiori 2004.

• Simmetrizzazione convessa: il caso dell’uguaglianza nella Disuguaglianza di Pólya Szegø Convegno UMI,
Milano 2003.

• Integrali di Dirichlet e riordinamenti: il caso dell’uguaglianza, Symmetries, geometric structures,
evolution and memory in PDE’s, Taormina, 2001.

• Fattorizzazione polare e pseudo-riordinamenti, Equazioni differenziali metodi analitici, geo-
metrici e funzionali e applicazioni, Napoli, 2000.

• Alcune relazioni tra lo pseudo-riordinamento e il riordinamento relativo, Convegno UMI, Napoli 1999.

• Disuguaglianze di tipo Moser per soluzioni di equazioni ellittiche lineari con termini di ordine inferiore,
Equazioni differenziali alle Derivate Parziali, Ferrara, 1996.

• A remark on minimization of an energy type functional, Elliptic and Parabolic P.D.E.’s and
Applications, Capri, 1994.

5.2 Comunicazioni a Convegni Internazionali

• Best remainder norms in Sobolev-Hardy inequalities, First Winter School at IMDEA on PDEs
and Inequalities, Madrid 2009.

• Quantitative Hardy Inequalities, Nonlinear Analysis, Function Spaces and applications, Praga
2006.

5.3 Conferenze a Convegni su invito

• Hardy and Hardy Littlewood inequalities with remainder, Geometric Inequalities, Banff 2007.

• Polar factorization and Pseudo-Rearrangements, World Congress of Nonlinear Analysis, Catania 2000.

5.4 Seminari

• Disuguaglianze di Hardy e Hardy Littlewood quantitative, Dipartimento di Matematica “Renato Cac-
cioppoli” di Napoli, 2007

• Disuguaglianze di Hardy e Hardy Littlewood quantitative, Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”,
Università di Firenze, 2006.

• Simmetrizzazione Polare e Funzionali Geometrici , Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”, Università
di Firenze, 2002.

• A new proof of Brothers and Ziemer’s theorem on minimal rearrangements of Sobolev functions, Dipar-
timento di Matematica “Ulisse Dini”, Università di Firenze, 2001.

• Some relations between pseudo-rearrangement and relative rearrangement, Università di Poitiers (Fran-
cia), 1997.
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6 Periodi di Studio presso Università Straniere

• Indiana University (Bloomington - IN, USA) marzo 2002, su invito del Prof W.P.Ziemer.

• Università di Poitiers (Francia) dal 14 al 21 aprile 1999, su invito del Prof. J.M. Rakotoson.

• Università di Poitiers (Francia) dal 10 al 21 marzo 1997, su invito del Prof. J.M. Rakotoson.

7 Pubblicazioni

1. A. Ferone, Symmetrization for degenerate Neumann problems, Rendiconti dell’ Accademia delle Scienze
Fisiche e Matematiche, 60, 27 - 46 (1993).

2. A. Ferone, A remark on minimization of an energy type functional, Le Matematiche, 48 II, 253-262
(1993).

3. A. Ferone - R. Volpicelli, Symmetrization in parabolic obstacle problems, Bull. Sci. Math., 120,
555-572 (1996).

4. A. Ferone, Metodi di simmetrizzazione e problemi di ottimizzazione, tesi di dottorato, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, (1997).

5. A. Ferone - V. Ferone - R. Volpicelli, Moser type inequalities for solutions of linear elliptic
equations with lower order terms, Diff. and Int. Equ., 10, 1031-1048 (1997).

6. A. Ferone - V. Ferone - R. Volpicelli, Moser type inequalities for solutions of nonlinear elliptic
equations, Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena, 16, 727-743 (1998).

7. A. Ferone - R. Volpicelli, Some relations between pseudo-rearrangement and relative rearrangement,
Nonlinear Analysis, 41, 855-869 (2000).

8. A. Alberico - A. Ferone - R. Volpicelli, Some properties for eigenvalues and eigenfunctions of
nonlinear weighted problems, Rend. di Mat. e delle sue Appl., VII 19, 45-63 (1999).

9. A. Ferone - M.A. Jalal - J.M. Rakotoson - R. Volpicelli, A topological approach for generalized
nonlocal models for a confined plasma in a Tokamak, Comm. in Appl. Anal., 5 (2001), no.2, 159-181.

10. A. Ferone - M.A. Jalal - J.M. Rakotoson - R. Volpicelli, Nonlocal generalized models for a
confined plasma in a Tokamak, Appl. Math. Letters 12, 43-46 (1999).

11. A. Ferone - V. Ferone - R. Volpicelli, On the summability of solutions of nonlinear elliptic equations
in limit cases, Ricerche di Matematica, vol. L, fasc. 1, (2001), 145-158.

12. A. Ferone - M.A. Jalal - J.M. Rakotoson - R. Volpicelli, Some refinements of the Hodge
decomposition and applications, Appl. Math. Lett., 14 (2001), no. 1, 75-79.

13. A. Ferone - M.A. Jalal - J.M. Rakotoson - R. Volpicelli, Some refinements of the Hodge
decomposition and applications to Neumann problems and uniqueness, Adv. in Math. Sci. and Appl., 11
(2001), no. 1, 17-37.

14. A. Ferone - R. Volpicelli, Polar factorization and pseudo-rearrangements: Applications to Pólya-
Szegøtype inequalities, Nonlinear Analysis, Theory Methods Appl., 16, no.7-8, (2003), 929-949.
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15. A. Ferone - R. Volpicelli, A new proof of Brothers and Ziemer’s theorem on minimal rearrangements
of Sobolev functions, Ann. Inst. Henri Poincarè, Anal. Non linèaire, 20 (2003), no. 2, 333-339.

16. A. Ferone - R. Volpicelli, Rearrangements and measure preserving transformations, Actes des
journees Jeunes numericiens, 49-53, (2001).

17. A. Ferone - R. Volpicelli, Convex Symmetrization: The equality case in Pólya-SzegøInequality, Calc.
Var. Partial Differ. equ., 21 (2004), no.3, 259-272.

18. M.F. Betta, F. Chiacchio, A. Ferone, Isoperimetric estimates for the first eigenfunction of a class
of linear elliptic problems, Z. Angew. Math. Phys., 58. no.1, (2007), 37-52.

19. M.F. Betta, F. Chiacchio, A. Ferone, Some properties for eigenvalues and eigenfunctions of a class
of linear weighted problems, Ric. Mat., 54, no. 2, (2005), 491-496.

20. A. Cianchi - A. Ferone On symmetric functionals of the gradient having symmetric equidistributed
minimizers, SIAM J. Math. Anal., 38 (2008), no.1, 279-308.

21. A. Cianchi - A. Ferone, Hardy inequalities with non standard remainder terms, Ann. Inst. Henri
Poincarè, Anal. Non linèaire, 25 (2008), 889-906.

22. A. Cianchi - A. Ferone A strengethened version of the Hardy Littlewood inequality, J. Lond. Math.
Soc., 77 (2008), 581-592.

23. A. Cianchi - A. Ferone Best remainder norms in Sobolev-Hardy inequalities, Indiana Univ. Math. J.,
in corso di stampa.

24. A. Alberico - A. Ferone - R. Volpicelli Functions of bounded variation and polarization, Math.
Nach. in corso di stampa.

8 Attività di ricerca

La mia attività di ricerca si basa per lo piú sulla teoria dei riordinamenti di una funzione e relative appli-
cazioni a disuguaglianze integrali, come la disuguaglianza di Pólya Szegö o le disuguaglianze di Hardy. Mi sono
anche interessata alla decomposizione di Hodge e relative applicazioni. Fattorizzazione polare e principio di

Pólya-Szegö. In [15] viene data una nuova dimostrazione del teorema di Brothers e Ziemer che caratterizza le
funzioni che realizzano l’uguaglianza nella dimostrazione di Pólya-Szegö. La dimostrazione originaria utilizzava
pesantemente strumenti della teoria geometrica della misura, mentre noi abbiamo trovato una dimostrazione
alternativa di analisi reale che utilizza unicamente la disuguaglianza isoperimetrica e la formula di coarea come
strumenti di teoria geometrica della misura. La dimostrazione si basa sulla fattorizzazione polare di una fun-
zione misurabile, lo studio delle cui proprietà è stato oggetto dei lavori [14,16]. La nuova tecnica dimostrativa si
è rivelata molto utile anche nella caratterizzazione di estremali di disuguaglianze di Pólya Szegö generalizzate,
come quella dimostrata da Cianchi A. e Fusco N. per funzioni a variazione totale limitata o per funzionali del
gradiente in generici spazi metrici ([17, 20, 24]). La tecnica dimostrativa è stata anche utilizzata da A. Cianchi
e N. Fusco per dimostrare versioni quantitative della suddetta disuguaglianza. La fattorizzazione polare risulta
utile anche nello studio delle proprietà dei riordinamenti relativi e nello studio delle equazioni della fisica del
plasma ([7,9,10]).

Diseguaglianze di Hardy con resto. Utilizzando la disuguaglianza di Pólya Szegö e la disuguaglianza di Hardy
Littlewood è possibile dimostrare la classica disuguaglianza di Hardy mediante una semplice integrazione per
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parti e una disuguaglianza di Hölder. Utilizzando una versione quantitativa della classica disuguaglianza di
Young è possibile provare delle disuguaglianze di Hardy con resto. La letteratura su questo argomento è molto
ricca, tuttavia tutte le disuguaglianze di Hardy con resto dimostrate concernono solo funzioni con supporto
di misura finita. In [21] diamo un esempio di resto diverso, volto a caratterizzare la stabilità di questa dis-
uguaglianza e che coinvolge funzioni non necessariamente a supporto di misura finita. Per fare ciò, strumento
essenziale è una versione quantitativa della disuguaglianza di Hardy Littlewood, data in [22]. Infine, in [23], si
caratterizza il termine resto ottimale nell’ambito delle norme in spazi invarianti per riordinamento per funzioni
con supporto di misura finita.

Risultati di Confronto ed applicazioni. L’idea di ottenere stime accurate della soluzione di una equazione alle
derivate parziali attraverso la simmetrizzazione di Schwarz è stata usata per la prima volta da Weinberger e
successivamente da Talenti, per equazioni lineari di tipo ellittico. Il risultato tipo stabilisce che la soluzione di
un assegnato problema è “più piccola” della soluzione di un opportuno problema i cui dati sono a simmetria
sferica. La problematica a cui si è accennato è stata sviluppata in vari contesti ([1, 2, 3, 4, 8, 18, 19]). In [5],
[6], [11] si stabiliscono risultati di confronto al fine di studiare la regolarità delle soluzioni di equazioni ellittiche
lineari e non in casi limite. Il risultato in tal caso è ottenuto utilizzando una versione ottimale, di un lemma di
Adams.

Estensioni della decomposizione di Hodge e applicazioni. In [12] e in [13] si considerano alcune estensioni della
classica decomposizione di Hodge dovuta ad Iwaniec. L’interesse di tali estensioni sta nel fatto che esse consente
di provare l’equivalenza tra formulazioni diverse di problemi di valori al contorno per equazioni non lineari con
dato misura. Questo risultato di equivalenza fornisce un quadro unitario dei risultati di esistenza e unicità
relativi a questo tipo di problemi.


