
Breve descrizione del Centro Vito Volterra
Il Centro Vito Volterra è stato fondato il 20 luglio 1988 come centro inter-

disciplinare ed è divenuto centro Interdipartimentale dell’ Università di Roma
Torvergata il 30 marzo 1993.

Durante i venti anni trascorsi dalla sua fondazione, il centro di Volterra ha
acquistato una reputazione internazionale di eccellenza nel campo della prob-
abilità quantistica e delle sue applicazioni alla fisica, in particolare alla teoria
matematica del rumore, della dispersione e del trasporto quantistici.

Questa teoria ha condotto allo sviluppo del limite stocastico della teoria
quantistica esposta sistematicamente in una monografia da L. Accardi, Y.G.
Lu, I. Volovich (Springer, 2002).

L’attività scientifica del centro Volterra è testimoniata non solo dalla sua
produzione scientifica, ma anche dalla partecipatione pluriennale di alcuni suoi
membri al comitato scientifico di note riviste internazionali di matematica, fisica
e teoria dell’informazione, oppure fra i plenary speakers o nel comitato scientifico
di prestigiose Conferenze Internazionali.

Nel campo della crittografia quantistica il centro Volterra ha partecipato ad
un progetto industriale triennale che ha coinvolto la Elsag oltre alle università
di Boston ed Oxford e l’ Istituto Galileo Ferraris (Torino).

Oltre alle attività nella matematica pura e nella fisica teorica, il centro segue
o ha seguito progetti applicati ed industriali in campi differenti quali: crit-
tografia classica, modellistica del protein folding e relativa simulazione, modelli
di ottimizzazione e di gestione del traffico ferroviario ed aeroportuale, model-
li di rilevazione dal radar, finanza matematica, teoria del rischio, modellistica
matematica della pioggia, ... .

Il centro si è occupato di divulgazione scientifica gestendo per oltre 10 anni
il Premio Europeo Cortina–Ulisse ed è molto attivo nel campo della filosofia
della scienza, particolarmente nei fondamenti della probabilità e della teoria
quantisitica, come testimoniato dalla partecipazione di suoi membri come in-
vited speakers o nel comitato scientifico di Conferenze Internazionali su questi
argomenti.

Il centro ha una molteplicità di collaborazioni internazionali e un intenso
programma di borsisti o ospiti stranieri e di organizzazione di congressi o scuole
intensive.

Il centro Volterra ha inoltre un’ampia esperienza nei programmi europei:
è stata l’istituzione leader, dal 1993 al 1994 della rete Europea di probabilità
quantistica (programma Capitale umano e mobilità) che ha coinvolto le uni-
versità di Nijmegen, Heidelberg, Roma Tor Vergata, Tübingen, Udine, Milano,
Nottingham,, Imperial College (London), Universitè Paris VI, American Col-
lege of Greece (Athens). Ha partecipato, dal 2003 al 2006, alla Rete di ad-
destramento alla ricerca (RTN) della Unione Europea: Probabilità quantistica
e applicazioni alla fisica, alla teoria dell’informazione ed alla biologia che ha
coinvolto le università di: Greifswald (coordinatore), Budapest, Bonn, Milano,
Nancy, Nottingham, Roma Torvergata, Strasburgo, Växjö, Wroclaw.

Il centro Volterra ha programmi di co–tutela di dottorati di ricerca con
l’Istituto Steklov di Mosca, l’Università di Tunisi El Manar e la Tokyo University
of Science. Negli ultimi 4 anni sono stati conclusi 5 di tali dottorati e uno è
attualmente in corso.
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