CV di Antonio Lanteri
Laureato in Matematica nel 1973 a Milano. Professore ordinario di Geometria
(straordinario dal 1987) presso l‘Università degli Studi di Milano, dopo essere stato
ricercatore e professore associato. Svolge lavoro di ricerca in geometria algebrica classica
dal 1978. È autore di più di 140 lavori scientifici con molte collaborazioni. Lavori
significativi degli anni ’80, che hanno ottenuto diverse citazioni, riguardano la
classificazione delle superfici nello spazio proiettivo 4-dimensionale, la teoria della
aggiunzione su superfici polarizzate e lo studio delle varietà polarizzate contenenti molte
curve razionali. Lavori più recenti riguardano vari aspetti della dualità per le varietà
proiettive complesse, i sistemi lineari, la teoria della aggiunzione e i fibrati vettoriali ampi.
Intrattiene rapporti di collaborazione con ricercatori di vari Paesi. Ha collaborato alla
organizzazione di convegni nazionali ed internazionali, curando la pubblicazione degli atti
e/o essendo membro di comitati scientifici. Referee per numerose riviste internazionali,
reviewer di "Mathematical Reviews" (132 recensioni) e di "Zentralblatt für Mathematik"
(141 recensioni) dal 1983, membro del Consiglio Scientifico della "Revista Matematica
Complutense" di Madrid dal 1996 al 2003, membro effettivo dello "Istituto Lombardo,
Accademia di Scienze e Lettere" dal 2010 (socio corrispondente dal 1998). È stato
membro di commissioni giudicatrici per il conferimento del dottorato di ricerca in Italia e
all’estero e di varie commissioni di concorso. Responsabile locale dal 1993 di diversi
progetti di ricerca facenti capo al ssd MAT/03 – Geometria (tra cui vari PRIN: 1994-1997,
2000, 2002) e responsabile italiano di una azione integrata Italia-Spagna nel campo della
geometria algebrica. Nell’Università degli Studi di Milano è stato coordinatore del Dottorato
di ricerca in Matematica dal 2002 al 2005, direttore di Dipartimento dal 2005 al 2011,
responsabile per l’istituzione del nuovo Dipartimento di Matematica nel 2012 e membro del
Comitato di Garanzia per gli assegni di ricerca nel 2014. Diversi matematici che hanno
iniziato la propria attività di ricerca sotto la sua guida ricoprono attualmente posizioni di
Professore universitario in Italia o all’Estero.
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