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Il Prof. Peter Pickl ha conseguito il dottorato in matematica nel 2005 presso l'Universita'
Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, sotto la supervisione del Prof. Detlef Dürr.
Dal 2005 al 2010 è stato Research Associate e Assistant Professor presso due tra i più
prestigiosi gruppi della fisica matematica a livello internazionale, il gruppo dei Proff. Jurg Frölich e
Gian Michele Graf presso l'Istituto di Fisica Teorica del'ETH di Zurigo e il grippo del Prof. Jakob
Yngvason presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Vienna.
È dal 2010 Professore di Matematica presso il Mathematisches Institut della LMU di
Monaco di Baviera, con le responsabilità di coordinatore del programma universitario per futuri
insegnanti nella scuola secondaria (Staatsexam) e di coordinatore scientifico del gruppo di ricerca
“Mathematical Foundations of Physics and Bohmian Mechanics”.
Tra gli altri filoni di ricerca, il Prof. Pickl è un riconosciuto esperto internazionale (1) dei
metodi analitici e operatoriali per l'Elettrodinamica Quantistica e (2) della derivazione rigorosa di
equazioni evolutive effettive per sistemi bosonici e fermionici a molti corpi. Nel primo ambito ha
dato contributi fondamentali alla trattazione matematica rigorosa della creazione spontanea di
coppie elettrone-positrone, rigorizzando una teoria che origina dai lavori pioneristici di Dirac,
Klein, Schwinger, Brezin and Itzykson.
Nell'ambito (2) il Prof. Pickl ha inventato e messo a punto, negli anni 2006-2009, un nuovo
e innovativo metodo per la derivazione delle equazioni non-lineari effettive per la dinamica a molti
corpi di sistemi bosonici (come condensati di Bose-Einstein) e fermionici (come stelle di neutroni),
quali le equazioni di Hartree, Gross-Pitaewskii, Hartee-Fock, eccetera. Questo metodo, che oggi in
letteratura è noto come “Pickl's counting method”, ha rivoluzionato i precedenti approcci (gerarchie
cinetiche BBGKY, controllo delle fluttuazioni nello spazio di Fock, …) per versatilità ed efficacia,
riuscendo a coprire il caso di interazioni molto singolari, di trappole tempo-dipendenti, di campi
magnetici esterni, e riuscendo a fornire i rate ottimali di convergenza alla dinamica limite quando il
numero di particelle va all'infinito.
Per questi suoi contributi decisivi, il Prof. Pickl partecipa annualmente come invited lecturer
a numerose conferenze internazionali sui più recenti sviluppi nei metodi matematici rigorosi per la
Meccanica Quantistica, l'Elettrodinamica Quantistica, e la Dinamica Quantistica:
http://www.math.lmu.de/~bohmmech/news_archive.html
Il Prof. Pickl ha svolto e svolge presso la LMU di Monaco un'intensa attività di relatore di
tesi di Bachelor, Master, e PhD:
http://www.math.lmu.de/~bohmmech/publication_phd.html
http://www.math.lmu.de/~bohmmech/publication_master.html
http://www.math.lmu.de/~bohmmech/publication_bachelor.html
nonché un'intensa attività didattica che, oltre ai corsi universitari specifici per insegnanti, include
corsi e reading seminars su Elettrodinamica Quantistica, Meccanica Bohmiana, Dinamica
Quantistica a Molti Corpi: http://www.math.lmu.de/~bohmmech/teaching.html
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