
CURRICULUM VITAE

DARIO BELLAVEGLIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• DATE (DA – A) a.a. 2006/07– 2009/10

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE

Università degli studi di Roma “Sapienza” dottorato di ricerca in “Modelli e 
metodi matematici per la tecnologia e la società”

• INTERESSI DI RICERCA Biomatematica, Tecniche di Omogeneizzazione, Equazioni alle Derivate 
Parziali, Problemi di Frontiera Libera.

• TITOLO DELLA TESI Permeability of cell membranes with alternating channels.

• DATE (DA – A) a.a. 2003/04 – 2004/05

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE

Università degli studi di Roma “La Sapienza” , facoltà di Ingegneria, corso di 
Laurea Specialistica in “Scienze per l’Ingegneria”.

• QUALIFICA CONSEGUITA Dottore in Scienze per l’Ingegneria con votazione 110/110 e lode.

• TITOLO DELLA TESI Soluzioni classiche di un problema di Muskat non lineare.

• DATE (DA – A) a.a. 2000/01 – 2002/03

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE

Università degli studi di Roma “La Sapienza” , facoltà di Ingegneria, corso di 
Laurea di primo livello in “Ingegneria Aerospaziale”.

• QUALIFICA CONSEGUITA Dottore in Ingegneria Aerospaziale con votazione 104/110.

• TITOLO DELLA TESI Equazione della corda rigida vibrante: sviluppi in serie di autofunzioni

• DATE (DA – A) 1996-2000

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” di Roma

• QUALIFICA CONSEGUITA Diploma di Maturità con votazione 100/100



ESPERIENZE PROFESSIONALI

            
ATTIVITÀ 

DI RICERCA

Titolare dell'assegno di ricerca dal titolo “Modelli matematici di trasporto transmembrana 
e diffusione in biologia cellulare ”,  presso il dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica dell'università “Sapienza” di Roma da Aprile 2012 a Marzo 2013.

CONGRESSI

CONFERENZE

E

SCUOLE 

Partecipa al “White Workshop on Mathematical Biology 2009” tenutosi a Trento dal 17 al 19 
Dicembre 2009.

Partecipa al congresso SIMAI 2010, tenutosi a Cagliari dal 21 al 25 Giugno 2010, 
presentando  il lavoro “Cell membranes with alternating channels”.

Partecipa al congresso “Evolution Equations and Materials with Memory 2010”, tenutosi a 
Roma dal 12 al 14 Luglio 2010. 

Partecipa alla terza scuola Dottorale orgazizzata dal centro di ricerca “International Research 
Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems” (MEMOCS – università degli 
studi de L'Aquila) tenutasi dal 9 - 13 Maggio 2011 .

Partecipa al congresso CIMAB & GASVA SIMAI young researchers workshop, tenutosi a 
L'Aquila dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2011, presentando  il lavoro “A mathematical 
model  for alternating pores in biological membranes”.

Partecipa alla “7th European Conference on Elliptic and Parabolic Problems” tenutasi a Gaeta 
dal 21 al 25 maggio 2012, presentando il lavoro “A mathematical model for alternating pores 
in biological membranes ”.

Partecipa al congresso SIMAI 2012, tenutosi a Torino dal 25 al 28 Giugno 2012, presentando  
il lavoro “Selectivity, diffusion and current-voltage curves in potassium channels ”.

Partecipa alla scuola estiva “International Summer School on Evolution Equations EVEQ 
2012” tenutasi a Praga dal 9 al 13 luglio 2012.

Partecipa al congresso “Variational Models and Methods for Evolution” tenutosi a Levico 
Terme 10 al 12 Settembre 2012.

    
   

INTERESSI DI 
RICERCA

Tecniche di omogeneizzazione per problemi evolutivi multiscala con microstrutture 
periodiche nello spazio e nel tempo.
Problemi a frontiera libera.
Equazioni evolutive non lineari.
Metodi stocastici (Random walk di particelle su un reticolo) e numerici (Montecarlo) per 
l'analisi di flussi ionici e test numerici di risultati di omogeneizzazione. 

Applicazioni: 
Trasporto attivo e selettivo di specie ioniche attraverso membrane cellulari.
Adattamento della retina alla luce.
Instabilità di Rayleigh - Taylor.



            

PUBBLICAZIONI

Titolo: Permeability of Interfaces with Alternating Pores in Parabolic Problems
In collaborazione con: Daniele Andreucci.
Asymptotic Analysis (2012 - vol. 79  pagg. 189-227)

Titolo: Monte Carlo study of gating and selection in potassium channels.
In collaborazione con: Daniele Andreucci, Emilio N.M. Cirillo, Silvia Marconi.
Physical Review E ( 2011 - Vol.84, No.2).

Titolo: Effect of intracellular diffusion on current–voltage curves in potassium channels .
In collaborazione con: Daniele Andreucci, Emilio N.M. Cirillo, Silvia Marconi.
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (2014 - Vol. 19, no. 7)

Titolo: Flux through a time–periodic gate: Monte Carlo test of a homogenization 
result .
In collaborazione con: Daniele Andreucci, Emilio N.M. Cirillo, Silvia Marconi
Proceedings of 3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, 
Technologies and Applications (SIMULTECH 2013).

Titolo: A model for enhanced and selective transport through biological membranes with 
alternating pores 
In collaborazione con: Daniele Andreucci, Emilio N.M. Cirillo
Accettato da: Mathematical Biosciences

              

 ATTIVITÀ 
DIDATTICA

Tutor per il corso di analisi matematica del Prof. Roberto Gianni, per i corsi di laurea in 
ingegneria gestionale e ingegneria ambiente e territorio,  A.A. 2007 – 2008, presso la Facoltà 
di Ingegneria della università “Sapienza” di Roma.

Codocente del corso di analisi matematica 1 con il Prof. Daniele Andreucci, per il corso di 
laurea in ingegneria aerospaziale, A.A. 2010 – 2011, presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale della università “Sapienza” di Roma.

Supporto alla didattica per il corso di Matematica Generale (Prof.ssa M. Cenci)  nell'anno 
accademico 2010-2011, presso la Facoltà di Economia della università “Roma Tre”.

Supporto alla didattica per il corso di Matematica per l'economia (Prof.ssa L.Mastroeni) 
nell'anno accademico 2010-2011, presso la Facoltà di Economia della università “Roma Tre”.

Supporto alla didattica per il corso di Matematica per l'economia (Prof.ssa L.Mastroeni) 
nell'anno accademico 2011-2012, presso la Facoltà di Economia della università “Roma Tre”.

Supporto alla didattica per il corso di Matematica per l'economia (Prof.ssa L.Mastroeni) 
nell'anno accademico 2012-2013, presso la Facoltà di Economia della università “Roma Tre”.

Supporto alla didattica per i corsi di Matematica Generale e Matematica per l'economia 
(Prof.ssa L.Mastroeni) nell'anno accademico 2013-2014, presso la Facoltà di Economia della 
università “Roma Tre”.

            
STAGE

Visitig Scholar presso la “Vanderbilt University” di Nashville (TN), sotto la supervisione del 
Prof. Emmanuele DiBenedetto, dal 15/11/2008 al 15/12/2008. Argomento di ricerca: un 
modello bio-matematico sulla proprietà di “light adaptation” della retina.

    
   ALTRO

Dal 15/10/2011 al 15/11/2011, svolge attività di supporto tecnico scientifico alla ricerca dal 
titolo “modelli matematici per i processi di trasporto e di diffusione attraverso membrane e 
tessuti biologici”, presso il dipartimento di Scienze di Base e Applicate per L'Ingegneria 
(SBAI) dell'università La Sapienza di Roma.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

          MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese

• Scritto eccellente

• orale buono

COMPETENZE TECNICHE

Competenze ottime nella stesura di testi in linguaggi di scrittura scientifica, in 
particolare il Tex; buone nell’uso di Linux, Windows, Office, Gnuplot; sufficienti 
nell’uso di matlab, Octave e mathematica e nella programmazione in Fortran.

ALTRO

Un anno di collaborazione nella biblioteca del dipartimento di metodi e modelli 
matematici dell’università “Sapienza” di Roma.

Un anno di collaborazione nel laboratorio di macchine del dipartimento di 
meccanica della facoltà di ingegneria dell’università “Sapienza” di Roma.


