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FORMAZIONE

Marco D’Anna è nato a Roma il 1 Novembre 1967. Le principali tappe della sua formazione sono state:
- 1991: laurea in Matematica con voto 110/110 e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
- a.a. 1991-92: borsa di studio per laureati bandita dall'INdAM;
- a.a. 1992-93 - 1995-96: dottorato di ricerca di Roma "La Sapienza", conclusosi positivamente con una tesi
dal tiolo: "Modulo canonico di anelli ridotti di dimensione uno e semigruppi loro associati; t-successioni";
- Gennaio-Luglio 1994 e Agosto-Dicembre 1995: visiting scholar presso la Purdue University (Indiana, USA)
con attività di ricerca sotto la guida del prof. William J. Heinzer;
- Gennaio-Luglio 1997: borsa di studio CNR per laureati presso l'Università di Roma III.
Ha vinto un posto da ricercatore in Algebra presso l’Università di Catania nel 1997 ed è professore associato
presso lo stesso ateneo dal 1 Novembre 2001.

INCARICHI ISTITUZIONALI

Presso l’Università di Catania è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
Matematica (a partire dal XX ciclo) e successivamente del Dottorato di ricerca in Matematica Pura e
Applicata (dal XXVI ciclo); membro della Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica (2005-2011);
vicepresidente della Struttura Didattica Aggregata in Matematica e membro della Commissione per la
didattica della stessa struttura (2008-2011); membro della Commissione scientifica - Area 01- Matematica e
Informatica (2008-2012). Attualmente è presidente del Corso di Laurea Magistrale in Matematica (dal 2012)
e membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica.

Svolge regolarmente attività di referee per riviste internazionali ed è stato varie volte membro di
commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Italia e all’estero
(Stockholms Universitet e Universidad de Sevilla).

ATTIVITÀ DIDATTICA

Marco D’Anna ha insegnato, nei vari corsi di laurea in matematica (quadriennale, triennale, specialistica e
magistrale) : Geometria Superiore, Algebra Lineare, Algebra I, Complementi di Algebra, Teoria dei Codici e
Crittografia, Algebra Commutativa, Metodi algebrici in Teoria dei Codici e Crittografia. Ha tenuto anche il
corso di Istituzioni di Matematiche (per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche), i corsi Algebra
Commutativa, Elementi di algebra applicati alla geometria differenziale; Completamenti e serie di potenze
(per il Dottorato di Ricerca in Matematica) ed i corsi: Complementi di Algebra Commutativa, Polinomi e
serie di potenze, Curve algebriche piane (per la Scuola Superiore dell’Università di Catania).
È stato relatore di numerosissime tesi di primo livello e di secondo livello (laurea specialistica o magistrale);
tra queste ultime due sono risultate vincitrici del Premio di Laurea "Angelo Marcello Anile" (2009 e 2012).
È stato anche tutor per una tesi di dottorato in Matematica. Infine, è stato tutor di vari studenti della Scuola
Superiore dell’Università Catania.

ATTIVITÀ DI RICERCA

La ricerca di Marco D’Anna si svolge principalmente nell’ambito dell’Algebra Commutativa; in particolare, si
è occupato di anelli uno-dimensionali (tra cui gli anelli di semigruppo numerico), di semigruppi numerici e
di costruzione di algebre con prefissate proprietà (ottenute tramite la cosiddetta amalgamazione lungo un
ideale oppure come quozienti dell’Algebra di Rees). Ha pubblicato 25 articoli scientifici su riviste
internazionali o su atti di convegni di rilevanza internazionale.
Partecipa regolarmente come relatore a conferenze internazionali ed è l’organizzatore di un incontro
INdAM sui semigruppi numerici che si terrà il prossimo settembre.
Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca PRIN: Geometria algebrica, algebra commutativa e aspetti
computazionali (1997); Algebra commutativa e computazionale (2001 e 2003); Algebra commutativa,
combinatoria e computazionale (2005); Algebra Commutativa e Combinatorica con applicazioni alla
Geometria Algebrica (2007).
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