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Titoli di studio: 
-Laurea con lode in Matematica, Aprile 2001, Univ. di Genova, tesi su 
"C*-algebre e algebre di von Neumann". 
-Dottorato di ricerca in "Matematica e Applicazioni", Aprile 2005, Univ. 
di Genova, tesi su "Classification and decomposition of Quantum 
Markov Semigroups". 
 
Esperienze professionali 
Assegni di ricerca: 
 -"Semigruppi markoviani quantistici ed equazioni differenziali   
stocastiche quantistiche", Politecnico di Milano (05-2006/03-2007). 
-"Fondamenti per lo scambio sicuro di codice mobile", Dip. di 
Informatica dell'Univ. di Genova (02-2008/01-2010). 
-"Decoerenza e fenomeni di non equilibrio per semigruppi quantistici 
markoviani", Dip. di Matematica, Univ. di Genova (02-2009/07-2011). 
 
Ricercatrice a tempo determinato nel settore MAT06-Probabilità e 
Statistica, a partire da 08-03-2012. 
 
Partecipazione a progetti finanziati: 
-PRIN 2005: Semigruppi Markoviani, equazioni differenziali 
stocastiche quantistiche e applicazioni. 
-PRIN 2007: Probabilità quantistica e applicazione alla teoria 
dell’informazione. 
-FIRB 2010: Semigruppi quantistici Markoviani e la loro stima 
empirica (coordinatore del progetto). 
 
 
Attività Didattica 
-Tutore al I anno del corso di laurea in Matematica, Informatica e 
Scienze Ambientali e Naturali, Univ. di Genova (A.A. 2002-2003 e 
2003-2004). 
-Esercitatore di "Calcolo della Probabilità" al II anno per il corso di 
laurea in Ingegneria Informatica, Politecnico di Milano (A.A. 2006-
2007 e 2007-2008). 
-Esercitatore di "Processi Stocastici" al IV anno per il corso di laurea 
in Ingegneria Matematica, Politecnico di Milano (A.A. 2007-2008 e 



2008-2009). 
-Esercitatore di "Probabilità 1" al I anno per il corso di laurea SMID, 
Univ. di Genova (A.A. 2010-2011 e 2011-2012). 
-Titolare del corso di “Processi Stocastici” al III anno per il corso di 
laurea SMID e per la laurea specialistica in Matematica, Univ. di 
Genova (A.A. 2012-2013) 
-Esercitatore di “Probabilità 2" al II anno per il corso di laurea SMID e 
al III anno per il corso di laurea in Matematica, Univ. di Genova (A.A. 
2012-2013). 
 
Comunicazioni a congressi 
-"Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis", Levico 
(Trento) 2005; 
-"Quantum probability and its applications", Milano, 2006; 
-"Quantum probability and its applications", Campobasso, 2007; 
- XIX congresso UMI, Bologna, 2011; 
- "Hypercontractivity and logarithmic Sobolev inequalities for quantum 
Markov semigroups", Genova, 2011; 
- XXXII Convegno Nazionale di Analisi Armonica, Genova, 2012. 
 
Inoltre ho partecipato ad una decina di scuole/convegni. 
 
Organizzazione di congressi 
-Co-organizzatrice del workshop: "Hypercontractivity and logarithmic 
Sobolev inequalities for quantum Markov semigroups", Genova, 31 
Ottobre-2 Novembre 2011. 
-Co-organizzatrice del workshop: "Quantum Markov semigroups: 
decoherence and empirical estimates", Genova, 26--28 Giugno 2013. 
 
Ricerca svolta 
La mia attività di ricerca è incentrata sullo studio dei semigruppi 
quantistici markoviani (QMS) e di loro particolari proprietà, legate 
soprattutto a problematiche di stampo fisico. I QMS sono semigruppi 
di operatori completamente positivi su algebre di operatori e, come 
tali, costituiscono una generalizzazione non-commutativa dei 
semigruppi markoviani classici. La loro origine si trova nella 
letteratura fisica dove si utilizzano per descrivere le dinamiche 
irreversibili dei sistemi quantistici aperti.  
In particolare, mi sono occupata delle seguenti problematiche: 

1) Transienza e ricorrenza: sotto la guida e con la collaborazione 



del prof. Fagnola (Dip. di Matematica, Politecnico di Milano), 
abbiamo individuato la corretta estensione dei concetti di 
transienza e ricorrenza e generalizzato ai QMS la classica 
decomposizione di un semigruppo nella somma della sua parte 
transiente e ricorrente. 

2)  Principio di dominazione: nell'ambito dei QMS ho studiato le 
naturali formulazioni del principio di dominazione della teoria 
del potenziale classico ed analizzato le condizioni sotto cui 
queste proprietà risultano soddisfatte. 

3) Bilancio dettagliato: è la proprietà che corrisponde alla 
situazione di equilibrio del sistema, e che generalizza il 
concetto classico di reversibilità per le catene di Markov. In 
collaborazione con il prof. Fagnola abbiamo introdotto diverse 
definizioni di bilancio dettagliato, con time-reversal o meno, 
dipendenti dal prodotto scalare indotto dallo stato fedele 
invariante che si considera. Abbiamo poi trovato condizioni 
necessarie e sufficienti allo verificarsi di tale proprietà in termini 
della forma di Lindblad del generatore del semigruppo. 

4) Decoerenza: in collaborazione con le Prof.sse Carbone (univ. di 
Pavia) e Sasso (Univ. di Genova), abbiamo studiato e 
generalizzato la definizione di decoerenza introdotta da 
Blanchard e Olkiewicz per QMS. In particolare, abbiamo trovato 
una completa caratterizzazione di tale fenomeno nel caso finito-
dimensionale, ed analizzato I legami tra decoerenza ed 
ergodicità. 

Parallelamente a tale ricerca, mi sono occupata anche di problemi di 
tomografia quantistica e statistica non-parametrica in collaborazione 
con alcuni ricercatori dell'Univ. di Genova (De Vito, Carmeli,Toigo, 
Villa). In particolare mi sono occupata del problema dell'unversalità di 
nuclei riprocucenti vettoriali e della loro rappresentazione di Mercer, e 
di algoritmi iterativi per problemi di apprendimento statistico con 
regolarizzazione  “elastic-net”. Infine, in collacorazione con il Dott. 
Toigo e il Dott. Chiribella, abbiamo generlizzato al caso infinito-
dimensionale la nozione di supermappe (cioè mappe che 
trasformano operazioni quantistiche in operazioni quantistiche), 
provando in particolare due teoremi di dilatazione che sono l’analogo 
del teorema di Stinespring e di Radon-Nicodym per le mappe 
completamente positive. 
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