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Descrizione del lavoro.   Lo studio delle sizigie delle varietà, e in particolare delle varietà di Segre-Veronese, 
è iniziato ormai trenta anni fa; i lavori di Green introdussero la cosidetta proprietà N_p: in breve, una varietà 
gode della proprietà N_p se e solo se le sue sizigie sono lineari fino al passo p.
Il  problema delle sizigie delle varietà di Segre-Veronese si è rivelato abbastanza arduo: nonostante che 
diversi eccellenti matematici (fra gli altri, Green, Eisenbud, Ein...)  abbiano dato contributi, tuttora esso non è 
stato risolto completamente (in particolare sono aperti  molti casi delle sizigie delle varietà di Veronese e 
Segre-Veronese). 
Il lavoro Rubei, E. “Resolutions of Segre embeddings of projective spaces of any dimension”, J. Pure Appl. 
Algebra  208  (2007),  risolve  completamente  il  problema  della  proprietà  N_p  per  le  varietà  di  Segre, 
dimostrando che il prodotto di più di tre spazi proiettivi immerso con il fibrato O(1,...,1) soddisfa la proprietà 
N_p se e solo se p<=3.
Come molti lavori che risolvono completamente un problema, è stato citato meno di altri (pur valendo forse di 
più). Lo considero il mio lavoro migliore.
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