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Nome: Eva Ferrara Dentice.

Data di nascita: 16 ottobre 1968.

Luogo di nascita: Napoli.

Indirizzo: Dipartimento di Matematica e Fisica (nel seguito D.M.F.), Uni-
versità degli studi della Campania ”L. Vanvitelli” (ex Seconda Università degli
Studi di Napoli - nel seguito S.U.N.), viale Lincoln, 5, I–81100 Caserta (Italy).

Telefoni: (U�cio) 0823–274728; (Fax) 0823–274753

e–mail: eva.ferraradentice@unicampania.it.

Posizione attuale: Professore Associato Confermato di Geometria presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania
”L. Vanvitelli” dal 1/9/2007.

ORCID number: 0000-0002-9365-1296

Titoli

2007, 1 settembre – ad oggi : Professore Associato presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania ”L. Vanvitelli”
(precedentemente presso la Facoltà di Scienze M.F.N. della S.U.N.)

1996 – 2007: Ricercatore dal 17 ottobre 1996 (confermata dal 17 ottobre 1999)
al 31 ottobre 2007 presso la Facoltà di Scienze M.F.N. della S.U.N..

Borse di Studio: Borsa di Studio della Fondazione ”F. Severi” di Arezzo,
1996.
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Dottorato: Dottorato di ricerca in Matematica, Università degli Studi di
Napoli, ”Federico II”. Titolo della tesi: Sulla Geometria Combinatoria di Ma-

troidi, Quadriche e Grassmanniane, a.a. 1995/1996.

Laurea: Laurea in Matematica, Università degli Studi di Napoli, ”Federico
II”. Titolo della tesi: Sul completamento dei k–archi di PG(3, q), q pari, con la
votazione di 110/110 e lode, a.a. 1990/1991.

Partecipazione a progetti

2021, Ottobre: Formatore docenti nell’ambito del Progetto di Formazione “La
Didattica della Matematica”, approvato nel Consiglio del Dipartimento di Matema-
tica e Fisica dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” il 9 settembre 2021.

2020 Novembre, 13: Componente della Commissione esaminatrice per l’attribuzione
di un assegno di ricerca, progetto V:alere-Goal, Bando D. R. n. 673 del 06.10.2020,
nomina commissione con D. R. n. 185089, Repertorio n. 774/2020, del 06/11/2020.

2020 Novembre,12: Presidente della Commissione esaminatrice per l’attribuzione
di un assegno di ricerca, progetto V:alere-Lime, Bando D. R. n. 673 del 06.10.2020,
nomina commissione con D. R. n. 185089, Repertorio n. 774/2020, del 06/11/2020.

2019, Maggio – 2021 Settembre: Responsabile e Formatore nell’ambito “Nu-
meracy” del Progetto OCSE–PISA “From the competence to the performances:

improving students’ knowledge and capabilities in literacy and numeracy” per
il ra↵orzamento delle competenze di base in lettura e matematica degli studenti
campani, promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università
della Campania “L. Vanvitelli”.

2019, Ottobre, 3 – in corso: Partecipante al progetto GoAL dell’Università
degli Studi della Campania“L. Vanvitelli”, nell’ambito del Programma ”V:alere”
2019, primo progetto nella graduatoria di merito area ERC - PE, progressivo
PE-1, ID 345.

2018, Ottobre, 11 – in corso: Coordinatore di Ateneo del Progetto Nazionale
”Liceo Matematico” (con nomina del Consiglio del Dipartimento di Matematica
e Fisica dell’11/10/2018).

Attività organizzative

2021, Ottobre 22: Presidente della Commissione esaminatrice per l’attribuzione
di incarichi di tutorato didattico, Protocollo n. 156200 del 13/10/2021 - Reper-
torio DMF n. 194/2021.
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2021, ottobre, 5-7-12-14-19-21: Formatore docenti nell’ambito del progetto “Di-
dattica della Matematica”, accordo di rete tra il Primo Circolo di Qualiano, il
DMF e la Mathesis. Approvato nel CdD del 9 settembre 2021.

2019 – 2021: Vicepresidente della sezione Mathesis di Caserta per il triennio
2019–2021.

2018, Ottobre 11 – in corso: Coordinatore di Ateneo del Progetto Nazionale
“Liceo Matematico” (con nomina del Consiglio del Dipartimento di Matematica
e Fisica dell’11/10/2018).

2019, Giugno – Settembre: Membro della Commissione Paritetica Docenti/Studenti
per il Corsi di Studi in Data Analytics (con nomina del Consiglio di Corso di
Studi in Data Analytics del 21/06/2019).

2019 dicembre – 2020, gennaio e 2021, aprile: Coordinatore delle attività di
coprogettazione per gli ambiti CE11 e NA15 del Progetto OCSE – PISA de-
nominato “From the competence to the performances: improving students’

knowledge and capabilities in literacy and numeracy” per il ra↵orzamento delle
competenze di base in lettura e matematica degli studenti campani, promosso
dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L.
Vanvitelli”.

2019, Maggio/settembre e 2021, marzo: Formatore dei Formatori per gli ambiti
CE11 e NA15 del Progetto OCSE – PISA denominato “From the competence

to the performances: improving students’ knowledge and capabilities in liter-

acy and numeracy” per il ra↵orzamento delle competenze di base in lettura e
matematica degli studenti campani, promosso dal Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”.

2018, 31 Ottobre: Membro della Commissione di Dipartimento per l’a�damento
di 5 contratti di tutorato didattico (Decreto n.95 del 18/10/2018, prot. n.
152052).

Gennaio 2011 – Luglio 2015: Membro e/o Presidente delle Commissioni degli
esami di ammissione e di abilitazione ai Tirocini Formativi Attivi (nel seguito
T.F.A) e dei Percorsi Abilitanti Speciali (nel seguito P.A.S.).

Maggio 2011 – Novembre 2014: Responsabile della Commissione per la som-
ministrazione dei questionari di valutazione dei corsi da parte degli studenti.

Maggio 2010 – Novembre 2016: Componente della Commissione di Ateneo Pro-
getto Lauree Scientifiche.
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Gennaio 2010 – Novembre 2014: Componente della Commissione di Facoltà per
la Rilevazione dell’Opinione degli Studenti.

2007 – 2021: Componente dell’Editorial board della rivista ”Quaderni di Mate-
matica” del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi
della Campania ”L. Vanvitelli”.

2007 – 2009: Presidente delle Commissioni degli esami di abilitazione S.I.C.S.I.
per l’indirizzo F.I.M.

2000 – 2006: Membro delle Commissioni degli esami di abilitazione S.I.C.S.I.
per l’indirizzo F.I.M.

2000 – 2009: Membro delle Commissioni degli esami di ammissione alla S.I.C.S.I.
per l’indirizzo F.I.M.

2005: Membro della commissione del Consiglio di Classe in Matematica (nel
seguito, CdCM) (ex CCL) della S.U.N. per il Progetto M.I.U.R. ”Lauree Scien-
tifiche – orientamento e formazione degli insegnanti” dal 12/5/2005 al 14/10/2005.

2004 – 2009: Membro del Comitato di Ateneo (nel seguito, C.d.A.) della
S.I.C.S.I. dal maggio 2004.

2004 – 2009: Referente della classe A047 per l’indirizzo Fisico – Informatico
– Matematico (nel seguito, F.I.M.) della Scuola Interuniversitaria Campana
di Specializzazione all’Insegnamento (nel seguito, S.I.C.S.I.) della S.U.N. dal
febbraio 2004.

2001 – 2005 : Membro della Giunta del Dipartimento di Matematica della S.U.N.
per il quadriennio accademico 2001/2005 – 2004/2005.

2001 – 2007: Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Scienze
M.F.N. della S.U.N. nel quadriennio accademico 2001/2005 – 2004/2005 e dal
novembre 2005 al settembre 2007.

1993 –1997: Cultrice della materia in commissioni di esame dell’Università degli
Studi di Napoli ”Federico II” e della S.U.N. dall’a.a. 1993/1994 al 1996/1997.

1993 – 1996: Titolare di incarichi di collaborazione con il Consorzio NET.T.UN.O.,
polo Tecnologico di Napoli, nell’ambito delle iniziative didattiche del progetto
Teleuniversità negli a.a. 1994/95 e 1995/96.

Esperienze di Insegnamento
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Ho tenuto insegnamenti dal 1992 ad oggi nell’ambito dei settori scientifico–
disciplinari MAT/03 e MAT/04 sugli argomenti seguenti: Geometria Descrit-
tiva, Algebra Lineare, Geometria 1, Geometria 2, Topologia Generale, Geome-
tria Proiettiva ed Euclidea, Geometria Combinatoria, Matematiche Comple-
mentari, Geometria Algebrica, Geometria Di↵erenziale. Più precisamente:

• Ho tenuto per titolarità i seguenti insegnamenti dei C.d.L. in Matemat-
ica e Matematica ed Informatica della S.U.N.:

– ”Geometria 1” (a.a. 2008/2009, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016)

– ”Geometria 2” (a.a. 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013,
2014/2015, dal 2016/2017 ad oggi)

• Ho tenuto per supplenza o a�damento i seguenti insegnamenti dei
C.d.L. in Matematica (vecchio ordinamento), in Matematica (nuovo ordi-
namento) e Matematica ed Informatica della S.U.N.:

– ”Matematiche Elementari da un Punto di Vista Superiore” (a.a.
1999/2000)

– ”Matematiche Complementari” (a.a. 2000/2001, dall’a.a. 2012/2013
al 2017/2018)

– ”Geometria II” (a.a. 2001/2002, e 2003/2004)

– ”Geometria I” (a.a. 2002/2003)

– ”Fondamenti di Geometria” (dall’a.a. 2004/2005 al 2009/2010, a.a.
2011/2012)

– ”Precorso” (a.a. 2006/2007)

• Ho tenuto per a�damento il corso di Geometria (8 C.F.U.) per il C.d.L.
in Fisica della S.U.N. negli a.a. 2015/2016 e dal 2019/2020 ad oggi.

• Ho tenuto per a�damento il corso di Linear Algebra (8 C.F.U.) per
il C.d.S. in Data Analytics della Università degli Studi della Campania
nell’a.a. 2018/2019.

• Ho tenuto per supplenza i seguenti insegnamenti della S.I.C.S.I.:

– ”Didattica della Matematica”, Indirizzo Scienze Naturali (dall’a.a.
2003/2004, all’a.a. 2007/2008)

– ”Complementi di Geometria”, Indirizzo F.I.M. (dall’a.a. 2005/2006,
all’a.a. 2008/2009)

– ”Laboratorio di Matematica III”, Indirizzo F.I.M. (a.a. 2008/2009)

• Ho tenuto per supplenza i seguenti insegnamenti del T.F.A.
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– ”Didattica e Laboratorio della Matematica e della Fisica - Modulo di
Matematica”, 4 crediti, Indirizzo Scienze Naturali (a.a. 2011/2012)

– ”Didattica e Laboratorio della Matematica - Modulo di Matematica”,
3 crediti, Indirizzo Scienze Naturali (a.a. 2014/2015)

– ”Didattica e Laboratorio dell’Algebra e della Geometria - Modulo di
Geometria”, 3 crediti, Indirizzo F.I.M. (a.a. 2014/2015)

• Ho tenuto per supplenza i seguenti insegnamenti dei P.A.S.

– ”Didattica e Laboratorio della Matematica - Modulo di Matematica”,
4 crediti, Indirizzo Scienze Naturali (a.a. 2013/2014)

– ”Didattica dell’Algebra e della Geometria”, 6 crediti, Indirizzo Matema-
tico (a.a. 2013/2014)

– ”Didattica dell’Algebra, della Geometria, della Logica e dell’Analisi
Matematica - Modulo di Algebra e Geometria”, 2 crediti, Indirizzo
Fisico-Matematico (a.a. 2013/2014)

• Ho tenuto per supplenza i seguenti Moduli o Insegnamenti per il con-
seguimento dei 24 C.F.U. che costituiscono requisito di accesso al concorso
FIT.

– Insegnamento di ”Didattica della Matematica”, 6 C.F.U. (a.a. 2017/2018)

– Modulo di ”Progettazione di Unità Didattiche” dell’insegnamento di
”Didattica della Matematica”, 3 C.F.U. (dall’a.a. 2018/2019ad oggi)

• Ho tenuto per supplenza i seguenti insegnamenti presso Atenei diversi
dalla S.U.N.:

– Geometria e Algebra - Università degli Studi di Napoli ”Federico II”,
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione,
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - 6 crediti (a.a. 2014/2015).

– Algebra e Geometria - Università degli studi di Napoli ”Parthenope”,
Dipartimento di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
- 6 crediti (a.a. 2014/2015).

– Algebra e Geometria - Università degli studi di Napoli ”Parthenope”,
Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomu-
nicazioni - 9 crediti (a.a. 2009/2010).

– Matematica I - Università degli Studi di Napoli ”Federico II”, Fa-
coltà di Medicina Veterinaria, Corso di Laurea in Tecnologia delle
Produzioni Animali - 4 crediti (a.a. 2009/2010).

– Matematica II - Università degli Studi di Napoli ”Federico II”, Fa-
coltà di Medicina Veterinaria, Corso di Laurea in Tecnologia delle
Produzioni Animali - 3 crediti (a.a. 2009/2010).
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• 2008/2009: Sono stata titolare di incarico di docenza presso l’I.T.C. ”Terra
di Lavoro” di Caserta per il P.O.N. ”Competenze per lo sviluppo: Matem-
atica, corso I - Calcolando” - 30 ore.

• 2018/2019: Sono stata titolare di incarico di docenza presso l’I.C. 9 Cuoco-
Schipa di Napoli per il P.O.N. ”Competenze di Base - La Matematica

Intorno a Noi - I Numeri fra di Noi - mod.1” - 30 ore.

• 2018/2019: Sono stata titolare di incarico di docenza presso l’I.C. 9 Cuoco-
Schipa di Napoli per il P.O.N. ”Competenze di Base - La Matematica

Intorno a Noi - Passeggiate Matematiche - mod.2” - 30 ore.

• 2018/2019 Sono stata titolare di incarico di docenza come ”formatore dei
formatori” nel progetto di Ateneo promosso dalla Regione Campania e
finanziato dal FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) dal titolo ”From

the competence to the performances: improving students’ knowledge and

capabilities in literacy and numeracy” - 30 ore.

Tesi di Laurea: Sono stata relatrice di oltre 100 tesi di Laurea di studenti del
C.d.L. in Matematica, vecchio ordinamento, di studenti del C.d.L. in Matemat-
ica nuovo ordinamento, e di studenti del C.d.L. in Matematica ed Informatica,
di oltre 35 tesi di Laurea Magistrale di studenti del Corso di Laurea Specialistica
in Matematica della S.U.N. e di una tesi di Dottorato di Ricerca in Matematica
dell’Università degli Studi di Napoli ”Federico II”.

Altre attività

• Attività nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche

– 2011/2012 Responsabile del Laboratorio “Costruzioni geometriche
con riga e compasso: i problemi classici dell’antichità”

– 2017/2018 Responsabile del Laboratorio “Le simmetrie: Un percorso
tra l’Arte e la Geometria”.

– 2019/2020 Responsabile del Laboratorio “Le simmetrie: Un percorso
tra l’Arte e la Geometria”.

• Attività nell’ambito del Progetto Liceo Matematico: Coordina-
trice di Ateneo di progetto (con nomina del Consiglio del Dipartimento di
Matematica e Fisica dell’11/10/2018)

Attività Scientifica

Dottorati di Ricerca:
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• Giuseppe Marino, Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata e
Informatica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, XVIII ci-
clo. Tesi in Geometria Combinatoria dal titolo Lax projective embeddings

of point-line geometries. Tutor.

• Chiara Vitina Mannillo, Dottorato in Matematica, Fisica e applicazioni
per l’Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”,
XXXV ciclo. Co-tutor.

Referee delle seguenti riviste internazionali: Journal of Combinatorial
Designs, Innovation in Incidence Geometry, Discrete Mathematics, Ars Combi-
natoria, Advances in Geometry, International Electronic Journal of Geometry.

Reviewer per il Mathematical Reviews.

Membro del GNSAGA dell’INDAM.

2007 – 2021: Componente dell’Editorial board della rivista ”Quaderni di Mate-
matica” del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi
della Campania ”L. Vanvitelli”.

2018, Novembre: valutatore dei progetti del Programma per Giovani Ricercatori
”Rita Levi Montalcini”.

2018, Ottobre: nominata nel consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’11/10/2018 Coordinatore del Progetto Nazionale ”Liceo Matematico”.

Ho partecipato ad oltre 100 tra Scuole, Convegni Nazionali, Convegni Inter-
nazionali, Workshop a partire dal 1991.

Componente del Comitato Organizzatore dei seguenti Convegni Nazion-

ali.

• Matematica e Filosofia, Fisciano (Salerno), 6/8 giugno 2018.

• Seminario Nazionale sui Licei Matematici, Fisciano (Salerno), 12/14 set-
tembre 2018.

Conferenze su invito del Comitato Scientifico: Ho tenuto 13 Conferenze
su invito presso le Università di Napoli ”Federico II”, Seconda Università degli
studi di Napoli, Roma ”La Sapienza”, Brescia ”Cattolica”, Università degli
Studi di Salerno - Fisciano, e nell’ambito di Convegni Nazionali ed Internazion-
ali.
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• ”Una caratterizzazione combinatoria della quadrica di Klein”, ”XV Con-
vegno U.M.I.”, Padova, Settembre 1995;

• ”La Geometria di Incidenza di Spazi di Grassmann”, Roma, Università
”La Sapienza”, Combinatorial Geometry Seminar ”G. Tallini”, 12 Marzo
1997;

• ”La Geometria di Incidenza di Spazi e Varietà di Grassmann”, Caserta,
S.U.N., Mathematical Seminar, 15 Marzo 1999;

• ”Diversi punti di vista nello studio delle quadriche di uno spazio pro-
iettivo”, Napoli, Università ”Federico II”, ”Geometric and Combinatorial
Structures and their Applications Seminar”, 22 Ottobre 2002;

• ”On finite matroids with two more hyperplanes than points”, International
Conference ”Finite Geometries”, Irsee (Germany), Febbraio 2003;

• ”(s, t) – blocking sets of Grassmann Spaces”, Napoli, Università ”Fede-
rico II”, ”Geometric and Combinatorial Structures and their Applications
Seminar”, 19 Ottobre 2005;

• ”Varietà algebriche intersezione di quadriche: caratterizzazioni combinato-
rie e questioni di immergibilità”, Brescia, Università Cattolica, Conferenze
di Facoltà, 2 Dicembre 2005;

• ”Algebraic varieties intersection of quadrics: combinatorial characteriza-
tions and embeddability” Roma, Università La Sapienza, Combinatorial
Geometry Seminar ”G. Tallini”, 9 Marzo 2006.

• ”Simmetrie di maniglie, rosoni e fregi”, Caserta, Seconda Università degli
Studi di Napoli, Progetto Lauree Scientifiche, 10 Maggio 2010.

• ”Simmetrie di rosoni, fregi e carte da parati”, Caserta, Seconda Università
degli Studi di Napoli, Piano Lauree Scientifiche, 11 Maggio 2016.

• ”Matematica ed Arte”, Maddaloni (CE), Convegno Mathesis ”La Matem-
atica nei Licei non scientifici”, 18 novembre 2016.

• ”Nuovi indirizzi per le Matematiche Complementari?”, Roma, Congresso
Nazionale Mathesis ”Insegnare Matematica e Fisica oggi: cosa, come e
perché”, 1–2 dicembre 2017.

• ”Le simmetrie dei Fregi Ornamentali”, Università degli Studi di Fisciano
(Salerno), Convegno Internazionale ”Matematica e Arte”, 23 maggio 2019.

Comunicazioni in Convegni: Ho presentato 13 comunicazioni in Convegni
Nazionali ed Internazionali.
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• ”Su un problema estremale nella teoria delle matroidi finite” (”Geometria
e Combinatoria”, Mondello (Pa)) Maggio 1993;

• ”Tallini sets e Grassmanniana delle rette” (”Geometria e Combinatoria”,
Varenna (Co)), Aprile 1995;

• ”On the Incidence Geometry of Grassmann Spaces” (”Combinatorics ’96”,
Assisi (Pg)), Settembre 1996;

• ”Sugli isomorfismi di spazi di Grassmann” (G.N.S.A.G.A., Perugia), Novem-
bre 1997;

• ”Sulla caratterizzazione delle subgeometrie di incidenza di spazi proiet-
tivi e quadriche” (Convegno annuale di coordinamento,Caserta), Febbraio
1999;

• ”An intrinsic characterisation of quadrics” (”Combinatorics 2000”, Gaeta
(LT)), Giugno 2000;

• ”Some recent results on the incidence geometry of polar spaces, quadrics
and Grassmannians from Steiner’s point of view” (”Combinatorics 2002”,
Maratea (Pz)), Giugno 2002;

• ”Lax Projective Embeddings of Polar Spaces” (XVII Congresso U.M.I.,
Milano), Settembre 2003;

• ”On Planar Embeddings” (”Combinatorics 2004”, Acireale (Catania)),
Settembre 2004;

• ”Nuovi contributi alla caratterizzazione di strutture di incidenza in termini
di ”perp” di punti e rette” (”Giornate di Geometria”, Vicenza), Settembre
2005;

• ”Embeddings of a�ne Grassmann spaces” (BCC 2009, Edinburgh), Luglio
2009.

• ”A�ne Tallini sets and Grassmannians” (Combinatorics 2010, Verbania),
Luglio 2010.

• ”La comprensione del testo: prime attività del Liceo Matematico alla Van-
vitelli”, (3o Seminario Nazionale sui Licei Matematici, Salerno - Fisciano),
Settembre 2019.

Pubblicazioni
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• Autrice di 34 lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, tutte
con referee, e di 5 preprints nell’ambito della Geometria Combinatoria.
Più precisamente, mi sono occupata delle seguenti problematiche, per
le quali sono stati ottenuti contributi che in molti casi risolvono com-
pletamente le questioni trattate. In parentesi sono riportati i numeri di
riferimento dei lavori dell’elenco di cui al punto successivo, nei quali tali
problematiche vengono a↵rontate e, spesso, completamente risolte. Non
a caso alcuni lavori sono presenti sia nel punto 2) che nel punto 3), in
quanto le questioni a↵rontate in tali lavori forniscono risposte alle diverse
problematiche presentate nei punti suddetti.

1) Problemi di caratterizzazione e classificazione di matroidi finite ((1),
(2), (6), (12), (13), (25)). Classificazione completa delle matroidi di
parametri (n, 1) ed (n, 2). Risposte parziali alla classificazione delle
matroidi per i parametri (n, h), h > 2. In particolare, si ottiene che
tali matroidi sono sempre immergibili in spazi proiettivi.

2) Caratterizzazione di geometrie di incidenza di varietà classiche ((3),
(4), (5), (7), (8), (10), (11), (15), (16), (21), (23), (24)).

Obiettivo: caratterizzare strutture geometriche complesse per mezzo
di ”semplici” configurazioni di punti e rette.

Risultato fondamentale: qualora uno spazio proiettivo coordinabile
su un corpo K contenga ”essenzialmente” la struttura di incidenza di
una varieà algebrica intersezione di quadriche o di uno spazio polare,
allora il corpo è un campo e la struttura di incidenza, a meno di
proiezioni, è la varietà in questione.

Ciò comporta che da proprietà di carattere estremamente sintetico si
ricavano condizioni algebriche che forzano la struttura proiettiva am-
biente ad essere coordinabile su un campo e la struttura di incidenza
ad essere una varietà. Inoltre sono state ottenute caratterizzazioni di
Varietà di Grassmann astratte e notevoli estensioni di teoremi classici
a casi più generali.

3) Immersioni proiettive”full” e ”lax” di geometrie di incidenza ((4), (8),
(9), (10), (14), (15), (16), (17), (18), (21), (22), (28)). Studio delle
immersioni proiettive ”full” di quadriche, varietà di Grassmann, di
Corrado Segre e di Veronese e caratterizzazioni di tali varietà, quando
immerse. Studio delle immersioni proiettive ”lax” di spazi polari e
di spazi di Grassmann a�ni, e caratterizzazione degli spazi polari
classici, quando immersi debolmente. Estensione di risultati classici
al caso di spazi proiettivi di ordine infinito e dimensione infinita.
Contributi sugli spazi di Grassmann dotati di immersione ”lax” in
spazi proiettivi.

4) Blocking set di Grassmanniane di indice h ((19), (20)). Studio degli
(s, t) – blocking set di una varietà di Grassmann � degli h – sot-
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tospazi di PG(n, q) sotto la condizione st = 0. Risultati relativi alla
cardinalità minima di un blocking set di �.

• Co-autrice di un lavoro sulle prospettive di re-utilizzo di acque reflue trat-
tate, in cui è fondamentale la riduzione/rimozione degli antibiotici, al fine
di minimizzare i danni per la salute umana. Gli studi svolti sono riportati
nell’articolo n. (26) dell’elenco che segue.

• Autrice di un lavoro sulle simmetrie dei fregi ornamentali, riportato al
punto (27) dell’elenco che segue.

• Co-autrice di lavori (dal (29)) nell’ambito della Didattica della Matemat-
ica, sull’analisi di di�coltà nell’apprendimento della matematica.

Elenco pubblicazioni
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