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modelli e la Relatività Generale è ricondotto a una generalizzazione originale della
trasformazione di Legendre. Questi lavori hanno complessivamente ottenuto oltre 300
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integrabili, con F. Magri e altri, ottenendo risultati originali sulle strutture di
ricorrenza bihamiltoniana per le gerarchie KdV e KP e per le equazioni di Lax finitodimensionali con parametro spettrale, e scoprendo l'esistenza di una struttura
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matematica applicata all'assessment in campo educativo.
Altri interessi: la musica europea dei secoli XIV-XVIII (con particolare riferimento al
XV secolo), sia a livello pratico (esecutivo) sia a livello teorico e organologico. I
rapporti fra la musica e le scienze matematiche dal Medioevo all'Illuminismo.
He has published, jointly with M. Francaviglia and M. Ferraris, and subsequently
with L.M. Sokolowski, a series of papers concerning various cases of higherderivative gravity theories (with Lagrangians non-linearly depending on the Riemann
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