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ATTIV!Ti\ SCIENTIFICHE SVOLTE 

Recentemente, grande attenzione e stata dedicata allo studio di problemi ellittici governati 

da operatori nonlocali di tipo frazionario, sia per puro interesse matematico sia per le applica

zioni in modelli reali. Infatti, questi operatori si applicano in maniera abbastanza naturale in 

diversi contesti, come in problemi di ottimizzazione, finanza, dislocazione cristallina, diffusione 

anomala, transizioni di fase, teoria dei giochi e altre applicazioni. 

La mia ricerca si concentra principalmente nello studio di problemi frazionari con termini 

nonlineari critici, come discusso in occasione della conferenza "Two nonlinear days in Urbino 

2018 11 attraverso ii mio seminario dal titolo "Multiplicity results for fractional Kirchhoff pro

blems involving singular terms". Ne! suddctto seminario ho presentato i miei recenti risultati e 

proposto diverse question[ aperte per problemi di tipo l(irchhoff guidati da operatori nonlocali 

frazionari, che coinvolgono nonlinearita critiche di Sobolev e differenti termini singolari. Questi 

problemi variazionali presentano alcune difficolta dovute alla natura bi-nonlocale della parte 

ellittica, alla mancanza di compattezza a livello critico e alla possibile non differenziabilita de! 

relative funzionale. Per questo, al fine di stabilire risultati di molteplicita, ho introdotto diverse 

tecniche di dimostrazione basate su argomenti di approssimazione e strumenti topologici. 

Partendo da questo presnpposto, durante ii periodo di ricerca presso l'Universita di Urbino, 

sotto la supervisione della Professoressa Raffaella Servadei, ho studiato un problema frazionario 

senza coefliciente di Kirchhoff ma con nonlinearita critica di Sobolev e un termine singolare di 

tipo Hardy. Piu precisamente, abbiamo considerate ii seguente problema nonlocale 

(0.1) 
{ 

(-t:.)•u- µ[x~:i. -,\u = [u\2
•-

2u 

u=O 

in l1 

dove il parametro s E (0, 1) e fissato e (-t:.)• e l'operatore Laplaciano frazionario che, a meno 

di fattori di normalizzazione, puo essere definite come 

(0.2) -(-f:.)' ( ) = ! f. u(x + y) + u(x - y) - 2u(x) d x E llln 
U X 2 R" [y[n+2s Y, 

per ogni u E G3"(!1); si veda per esempio [1] per ulteriori dettagli sul Laplaciano frazionario. 

Mentre l1 C llln e un dominio aperto e limitato con frontiera Lipschitz, dove la dimensione 
1 
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n > 28, i parametri I' ER c ,\ > 0, con 2· = 2n/(n - 2s) che definisce l'csponente frazionario 

critico di Sobolev. 

Quando µ = 0, vale a dire senza potcnzialc di Hardy, (0.1) coincide con la versione frazionaria 

del problema. di Brez;is-Nirenberg, che abbiamo studiato recentemente in [,!]. Mentre la versionc 

locale di (0.J), con il Laplaciano ·classico -D,. quando s = 1, e stata studiata inizialmente in 

[2, 51, Motivati da questi lavori, in [31 abbiamo cercato di provare l'esistenza. di una. soluzione 

debole di (0.1}, per ogni >. > 0. 11 caso >. < .\1, con .\1 il primo autovalore dell'operatore 

(-/!,.)' - ii/l:vl2s, e stato provato in [61 attraverso .il teorcma di passo montano. 

lspirati <la j2j, nel lavoro {3) noi abbiamo combinato metodi topologici e varia1,ionali 1 ba

sandoci sull'applicazione del teorema di Linking, per studio.re (0.1) quando ,\ 2: >.1, Tuttavia, 

Pa.rgomcnto di approssimazione e shift di (2L che permette di lavorare con gradienti di funzioni 

concentrate in boccie B(O,m), non funziona nel caso frazionario. Questo perche, a causa della 

natura non locale dell'operatore in (0.2), nella norma fnnzionale e necessario tcncr conto di pos

sibili contrihnti ncl complementare R" \ B(O, m). A cansa di qnesta difficolta, in [31 abbiamo 

usato un altro approccio, basato su slime combinate con autofunzioni di (-Li.)' - µ/lxl2' e la 

funzione U£ massimizzaute la migliore costante frazionaria di Hardy-Sobolcv 1 c01ne definita in 

[6}. 
Inoltre, nel tentative di estendere ii nostro vecchio lavoro [4], in 131 siamo riusciti a provare 

un risultato di biforcazionc per (0.1), quando ,\ cude in un intervullo suflicientemente prossimo 

ad un autovalorc c quando µ. f, 0 e controllo.to dalla costantc frazionaria di Hardy. 
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