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Temi di ricerca
Rappresentazioni  l-modulari  di  gruppi  riduttivi  p-adici  con l  diverso da p.  Teoria delle categorie. 
Algebre di  Schur. Gruppo metaplettico e rappresentazione di Weil. 

Attualmente sono iscritto al terzo anno di dottorato sotto la supervisione del prof . Vincent Sécherre. Il 
titolo (indicativo)  della  tesi  è  «Rappresentazioni  modulari  di  gruppi  riduttivi  p-adici  e algebre  di 
Schur».

Educazione et Formazione
da Ottobre 2011: dottornado all'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia).

Septembre 2011: Laurea Magistrale in Matematica, Università degli Studi di Padova. Voto: 110/110 
e lode.

2010-2011:  Secondo  anno  di  laurea  magistrale,  curriculum Analyse  Arithmétique  et  Géométrie, 
Université Paris-Sud XI, Orsay (Francia). Voto: assez bien;

2009-2010: Primo anno di laurea magistrale, curriculum ALGANT, Univesità degli Studi di Padova;

2006-2009: Laurea Triennale in Matematica, Università degli Studi di Padova. Voto: 110/110 e lode.

2006 -2011: Studente della «Scuola Galileiana di Studi Superiori», Padova. Voto: 70/70 e lode; 

2006 : Diploma di maturità scientifica, Liceo scientifico «A.Einstein» di Piove di Sacco (PD). Voto: 
98/100.

Lavori e pubblicazioni
- «Weil representation and metaplectic groups over an integral domain», Gianmarco Chinello e 
Daniele Turchetti. To appear in Communications in Algebra, 2013. 

- Tesi finale della Scuola Galileiana degli Studi Superiori intitolata: “Qualche generalizzazione del  
gruppo metaplettico” sotto la direzione della dott.sa Giovanna Carnovale e del prof. Vincent Sécherre.

-  Tesi  magistrale  intitolata  «Sur  l'algèbre  de  Schur  affine  de  GL(n)  sur  un  corps  p-adiques» 
(Sull'algebra di Schur affine di GL(n) sopra un campo p-adico) sotto la direzione del prof. Vincent  
Sécherre.

- Tesi triennale intitolata «Invarianti di nodi, gruppi di trecce» sotto la direzione del prof. Alberto 
Facchini.

mailto:gianmarco.chinello@uvsq.fr


Esposizioni
Aprile 2014: «La représentation de Weil sur un anneau intègre», gruppo di lavoro dell’équipe di 
Algebra e Geometria, Université de Versailles.

Gennaio 2013: «Représentations l-modulaires de Gl(n,F)», gruppo di lavoro dell’équipe di Algebra 
e Geometria, Université de Versailles.

Dicembre 2012: «Introduction aux catégories de représentations», Seminario dei giovani, Université 
de Versailles.

Novembre-Dicembre 2012: «Sur certains groupes d’opérateurs unitaires», gruppo di lavoro “Les 
incontournables”, Institut de Mathématiques de Jussieu, Parigi.

Novembre 2012:  «Qualche generalizzazione del  gruppo metaplettico»,  dissertazione finale  della 
Scuola Galileiana degli Studi Superiori, Padova.

Marzo 2012: «Introduction à la théorie des représentations des groupes», Seminario dei giovani, 
Université de Versailles.

Settembre 2011: «Sull'algebra di Schur affine di GL(n) sopra un campo p-adico», discussione della 
tesi magistrale, Università degli Studi di Padova.

Settembre 2011: « Sur l'algèbre de Schur affine de GL(n) sur un corps p-adiques »,  discussione 
della tesi magistrale, Université de Versailles.

Conferenze
Aprile 2013: «Modular representation theory of finite and p-adic groups», Singapore. 

Giugno 2012: «Représentations de groupes réductifs p-adiques», Porquerolles – Hyères (Francia).

Giugno 2012: «Représentations et analyse harmonique de groupes réels et p-adiques ainsi de leurs  
espaces symétriques», Cirm Luminy – Marsiglia (Francia).

Gennaio 2012: «Représentations de groupes réductifs p-adiques: types et applications», Cirm Luminy 
- Marsiglia, (Francia).

Luglio 2010: ALGANT Summer School on Elliptic Curves, Bordeaux (Francia).

Insegnamenti
2013-2014 (Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- corso ed esercizi di «Mathématiques Générales 1» (primo anno di triennale di fisica).

2012-2013 (Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- corso ed esercizi di «Mathématiques Générales 1» (primo anno di triennale d'informatica).

2011-2012 (Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- esercizi per il corso «Mathématiques Générales 1» (primo anno di triennale di fisica);
- esercizi per il corso «Mathématiques Générales 2» (primo anno di triennale di fisica-chimica).

Competenze Linguistiche
Italiano: lingua madre;
Francese: molto bene scritto e parlato;
Inglese: bene scritto e abbastanza bene parlato.
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