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9.30 - 10.15 Chiara Camere 

Automorphisms and moduli spaces of irreducible holomorphic symplectic manifolds 

 In this talk I will first introduce the notion of irreducible holomorphic symplectic manifolds and their 

properties, then I will discuss aspects of the study of their automorphism groups and of their moduli 

spaces. Finally, if time allows, I will show an interesting relation between one of these moduli spaces and 

the moduli space of cubic threefolds. 

 

10.15 - 11.30 Luigi Lombardi 

Categorie derivate e geometria birazionale 

In questo seminario illustrerò alcuni aspetti della geometria birazionale di una varietà proiettiva che sono 

deducibili dallo studio della sua categoria derivata. Più specificamente parlerò del caso di varietà che 

ammettono un morfismo non banale ad una varietà abeliana,  

e dell'invarianza derivata di alcune classi di fibrazioni su curve e superfici.  

 

12.00 - 12.45 Riccardo Montalto 

KAM Theory for quasi-linear PDEs with applications to the water waves equations 

In this talk after a broad overview on the KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) theory for PDEs (Partial 

differential equations), I will present some results concerning the existence and the linear stability of quasi-

periodic solutions for the Water waves equations which are the equations describing the motion of an 

irrotational and incompressible fluid in an ocean, under the action of the gravity. 

 

 

14.30 - 15.15 Rodolfo Venerucci 

Rational points on elliptic curves 

I discuss old and recent results toward the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture. 

 

15.45 - 16.30 Marco Seveso 

Curve ellittiche e punti razionali 

In questo seminario scriverò alcuni risultati che riguardano la costruzione di punti razionali su curve 

ellittiche ottenuti in collaborazione con Massimo Bertolini e Rodolfo Venerucci. 

 

16.30 - 17.15 Lorenzo Luperi Baglini 

Metodi non Archimedei 

Vari settori della matematica hanno visto il sorgere di tecniche basate su metodi non Archimedei, 

Soprattutto in anni recenti. In questo seminario, mi focalizzerò sulle idee di base comuni a molti di questi 

approcci, utilizzando esempi presi dalla teoria combinatoria dei numeri e dalla teoria delle  distribuzioni. 


