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Nata a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 3 giugno 1971.
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Ricercatrice  in  Analisi  Numerica  (ssd  MAT/08)  presso  il  Dipartimento  di  Matematica 
dell'Università di Pavia, dall'ottobre 2000.

Nel giugno 2000 vince un concorso per il conferimento di due assegni di ricerca presso l'Università 
di Pavia.

Nel gennaio 1997 ha superato il concorso di Dottorato in "Matematica Computazionale e Ricerca 
Operativa" con sede presso l'Università degli Studi di Milano, conseguendo il titolo di Dottore di 
Ricerca nel gennaio 2001.

Laureata con lode in Ingegneria Informatica nel luglio 1996 presso l'Università di Pavia.

Ambito di ricerca scientifica

L'attività di ricerca riguarda la modellizzazione matematica di sistemi dinamici non lineari mediante 
diversi approcci, che vanno dalle tecniche classiche (modelli differenziali, schemi input-output) a 
metodologie ibride. In particolare ha sviluppato un metodo che integra tecniche di modellizzazione 
qualitativa  e  sistemi  a  logica  fuzzy.  Tale  metodo  si  rivela  particolarmente  efficace 
nell'identificazione di sistemi dinamici complessi. 
L'attenzione  dal  punto  di  vista  applicativo  è  rivolta  soprattutto  a  sistemi  tipici  dei  contesti 
biomedico e agro-biotecnologico.
Attualmente si occupa di algoritmi per l'ottimizzazione del posizionamento di marcatori nell'ambito 
di trattamenti adroterapici. 
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Didattica
Ha svolto le esercitazioni nell'ambito di corsi di Analisi Numerica (2000-2001, 2001-2002), Calcolo 
Numerico e Metodi Numerici per l'Ingegneria (2003-2004)  presso la Facoltà di Ingegneria.

Dall'Anno Accademico 2005-2006 al 2011-2012 è stata titolare del corso di Ottimizzazione (LS in 
Ingegneria Informatica).

Dall'A.A.  2013-2014 terrà  i  corsi  di  Calcolo  Numerico  e  Programmazione (modulo  di  Calcolo 
Numerico, CdL in Ingegneria) e Laboratorio di Matematica Computazionale (CdL in Matematica).

Responsabile del programma di tutorato – sottoprogetto Analisi Numerica (facoltà di Ingegneria). 
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