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ALGEBRA SUPERIORE MOD. A
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
Algebra


Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso e' un'introduzione alla teoria della rappresentazione dei gruppi
finiti. Comprende: gruppi di matrici, moduli, moduli irriducibili e
completamente riducibili, struttura degli anelli artiniani semisemplici,
caratteri, ortogonalita', moduli indotti, un teorema di Burnside, gruppi di
Frobenius.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
N. Jacobson, Basic Algebra II, ed. Freeman 1980.

ALGEBRA SUPERIORE MOD. B
(Titolare: Dott. Parmeggiani Gemma - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
- descrivere e classificare i gruppi di Coxeter finiti (gruppi di riflessioni finiti);

- introdurre i concetti basilari dell'analisi p-locale nei gruppi finiti (uno dei piu' importanti strumenti usati nella
classificazione dei gruppi semplici finiti).

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

ANALISI DATI E IDENTIFICAZIONE DI MODELLI MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
Calcolo Numerico, Probabilita' e Statistica
Obiettivi formativi: 
Insegnare le principali tecniche numeriche usualmente adottate per costruire un modello matematico di un
sistema fisico e/o  socio-economico partendo da una collezione di dati sperimentali
e da eventuali informazioni a-priori sul sistema. Inoltre, vengono
illustrate alcune tecniche per ricavare, tramite questo modello, delle
informazioni aggiuntive sul sistema di cui non disponibile una accurata misura sperimentale (misure indirette,
previsioni, ...).  Il corso prevede esercitazioni in laboratorio su esempi di applicazioni di queste tecniche
numeriche.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Esempi di modelli lineari, statici e dinamici, di sistemi fisici e/o
socio-economici.
- Trattamento del rumore nei dati e nei modelli.
- Il processo di associazione di uno specifico modello matematico ad una
serie di dati sperimentali: identificazione del modello e stima dei
parametri.
- Minimi quadrati lineari e non lineari, con e senza vincoli.
- Total Least Squares.
- Regolarizzazione di problemi mal-posti o fortemente mal-condizionati.



- Algoritmo della Trasformata Rapida di Fourier (FFT).
- Deconvoluzione nel dominio del tempo e delle frequenze.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Dispense del docente ed indicazioni bibliografiche
per approfondimenti.
Ausili didattici : 
Testi delle esercitazioni disponibili in rete.

ANALISI FUNZIONALE 1
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Dopo una breve introduzione all' Analisi Funzionale si approfondisce lo studio degli spazi di Hilbert e degli
operatori lineari fra tali spazi,
in particolare degli operatori compatti. I risultati vengono applicati
alle equazioni integrali e ai problemi di Sturm-Liouville.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Dispense del docente

ANALISI FUNZIONALE 2
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
1) Alcuni complementi di topologia generale.

2) Spazi vettoriali topologici (in particolare quelli localmente convessi, e, tra questi, gli spazi di Frechet).
Distribuzioni.

3) I teoremi fondamentali dell’analisi funzionale nell’ambito degli spazi vettoriali topologici (Teorema di
Hahn-Banach, teoremi della mappa aperta e del grafico chiuso, Teorema di Banach-Steinhaus. ecc.)  

4) Cenni sulla teoria della dualità nell’ambito degli spazi vettoriali topologici, con qualche applicazione.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

ASTRONOMIA MOD. A
(Titolare: da definire)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Cenni di Astronomia storica I corrieri dell'informazione Astronomica Sistemi di
riferimento in Astronomia
Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.
Meccanismi di produzione di onde elettromagnetiche. Corpo Nero. Formazione di
spettri stellari. Magnitudini stellari.



Tipi spettrali. Diagramma HR. Cenni di struttura ed evoluzione stellare.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Spazi di probabilità discreti. Applicazioni del calcolo combinatorio alla probabilità.
Probabilità condizionata e indipendenza stocastica.
Variabili casuali discrete. Distribuzioni congiunte e marginali. Valor atteso, varianza,
covarianza, momenti. Disuguaglianze. Indipendenza di variabili casuali. Valor medio
condizionato. Funzione di ripartizione.
Spazi di probabilità generali (cenni). Variabili casuali assolutamente continue. Calcoli
con densità; trasformazioni di variabili casuali.
Funzioni caratteristiche. Convergenza in Probabilità e in distribuzione per successioni
di variabili casuali. La legge dei grandi numeri. Il Teorema del limite centrale.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
1.Probabilita' e misura
Definizione assiomatica di spazio probabilizzato ed esempi con teoria della misura. Variabili aleatorie come
funzioni misurabili. Integrazione rispetto a una misura immagine e speranza di una funzione composta.
Interpretazione dell'integrale come area e una espressione della speranza.
2.Indipendenza
Criteri di indipendenza fondati su una base e su due basi. Simmetria dell'indipendenza. Indipendenza di eventi e
tribu'. Indipendenza di una famiglia di variabili aleatorie e indipendenza a due a due. Principio della
composizione. 
3.Schema delle prove indipendenti
Costruzione dello schema delle prove indipendenti. Interpretazione dello schema delle prove indipendenti.
Esempi: processo di Bernoulli, processo di Poisson.
4.Funzione caratteristica
Integrale di una funzione complessa e speranza di una variabile aleatoria complessa. Funzione caratteristica di
una variabile aleatoria e di una legge. Iniettivita' della funzione caratteristica. Derivabilita' di una funzione
caratteristica. Funzione caratteristica di un prodotto di convoluzione. Funzioni caratteristiche notevoli.
5.Convergenze
Definizione di convergenza debole di leggi. Definizione di convergenza in legge, in probabilit\'a, quasi certa e in
Lp di variabili aleatorie. Criteri equivalenti di convergenza debole. Implicazioni tra convergenze. Teorema di Paul
Levy. Convergenza debole di leggi concentrate sugli interi.  Legge dei grandi numeri per variabili aleatorie non
correlate. Legge dei grandi numeri per variabili aleatorie indipendenti e isonome. Teorema del limite centrale di
Lindeberg-Levy. Applicazioni: approssimazione normale. Altri possibili comportamenti asintotici. 
6.Disintegrazione e leggi condizionali
Definizione di disintegrazione. Formula della disintegrazione e concetto di mistura. Formula di Bayes. Identita' di
Wald. Definizione di legge condizionale. Esistenza e unicita' della legge condizionale. Proprieta' della legge
condizionale. Legge condizionale rispetto a una variabile aleatoria discreta e in presenza di una legge
congiunta. Legge condizionale e indipendenza. 
7.Speranza condizionale
Definizione di speranza condizionale. Teorema di esistenza.  Proprieta'. Legami tra leggi condizionali e
speranza condizionale. 
8.Processi stocastici a tempo discreto
Definizioni di processi stocastici. Martingale e catene di Markov.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
1.N. Cufaro Petroni, Lezioni di Calcolo delle Probabilita', Edizioni dal Sud, 1996
2.G. Letta, Probabilita' elementare, Zanichelli, 1994



3.T. Vargiolu, Teoria della misura, CLEUP, 1999

CALCOLO NUMERICO MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 40A

Prerequisiti: 
Analisi matematica A, Matematica 2, Programmazione 1
Obiettivi formativi: 
Introdurre i concetti e gli strumenti fondamentali
per il calcolo di soluzioni aprrossimate di problemi matematici; calcolo
con numeri a precisione finita; approssimazione, derivazione ed
integrazione di funzioni a partire da dati discreti; soluzione numerica di
equazioni lineari e nonlineari.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Rappresentazione dell'informazione numerica; calcolo con numeri
approssimati, stabilita` ed efficienza degli algoritmi numerici tramite
esempi.
- Soluzione numerica di equazioni non lineari.
- Elementi di interpolazione e approssimazione di funzioni e dati,
derivazione e integrazione numerica.
- Elementi di algebra lineare numerica.
- Introduzione al calcolo scientifico.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo
Scientifico (esercizi e problemi risolti con MATLAB), Springer, Milano, 2002.
Ausili didattici : 
testi delle esercitazioni disponibili in rete.

CALCOLO NUMERICO MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 56A

Prerequisiti: 
Calcolo Numerico
Obiettivi formativi: 
Introdurre i concetti e gli strumenti fondamentali
per la soluzione numerica dei problemi del calcolo scientifico: integrazione numerica di funzioni, di equazioni
differenziali ordinarie e di equazioni differenziali alle derivate
parziali; approssimazione di autovalori ed autovettori; soluzione di
problemi ai minimi quadrati;  soluzione di sistemi di equazioni
non-lineari. Implementazione dei metodi numerici al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- integrazione numerica di funzioni (introduzione ai polinomi ortogonali,
integrazione gaussiana);
- integrazione numerica di equazioni differenziali ordinarie (metodi a un passo: Eulero e metodi Runge-Kutta);
- risoluzione di problemi ai minimi quadrati (equazioni normali,
fattorizzazione QR);
- risoluzione di sistemi lineari con metodi iterativi;
- risoluzione di sistemi di equazioni non-lineari;
- approssimazione di autovalori ed autovettori;
- calcolo della Singular Value Decomposition (SVD);
- integrazione numerica di equazioni differenili alle derivate parziali
stazionarie (eq. di Poisson) ed evolutive (eq. del calore, eq. delle
onde);



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
V. Comincioli, Analisi numerica, McGraw-Hill, Milano, 1990.
A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo Scientifico (esercizi e problemi
risolti con MATLAB), Springer, Milano, 2002.V. Comincioli, Analisi numerica, McGraw-Hill, Milano,1990
A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo Scientifico (esercizi e
problemi risolti con MATLAB), Springer, Milano, 2002.
Ausili didattici : 
testi delle esercitazioni disponibili in rete.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprieta` delle funzioni armoniche, introduzione alla teoria del
potenziale, elementi di teoria degli integrali singolari, problemi al contorno di tipo ellittico, equazione e nucleo del
calore.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo: Dispense e vari riferimenti bibliografici che verranno forniti
durante il corso.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI MOD.B
(Titolare: Prof. Soravia Pierpaolo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Obiettivi formativi: 
Orientarsi nella discussione dei problemi al contorno per le equazioni a derivate parziali del primo e del secondo
ordine. Sapere applicare alcuni metodi classici di risoluzione delle equazioni del primo ordine (metodo delle
caratteristiche, formula di Hopf-Lax, equazione del trasporto, problema di Riemann). Comprendere le
problematiche relative alle equazioni non lineari.


Contenuto dell'attivita' formativa: 
Equazioni a derivate parziali del primo ordine: metodo delle caratteristiche e teorema di esistenza locale.
Equazioni di Hamilton-Jacobi e legami con la meccanica razionale e il calcolo delle variazioni. Formula di
Hopf-Lax. Soluzioni di viscosità ed esempi di teorema di esistenza ed unicità della soluzione. Eventuali
estensioni alle equazioni ellittiche nonlineari o alla teoria dei controlli. Equazione di trasporto: costruzione della
soluzione esplicita. Leggi di conservazione scalari: perdita di regolarità` della soluzione, soluzioni deboli e deboli
entropiche, legame con le equazioni di Hamilton-Jacobi, il problema di Riemann, costruzione di un semigruppo
di soluzioni. Equazione del calore: soluzione fondamentale, formula del valor medio, proprietà` delle soluzioni.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
L.C. Evans, Partial Diffferential Equations, American Mathematical Society; dispense distribuite durante il corso.

FONDAMENTI DI INFORMATICA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A
Sede dell'insegnamento: Dipartimanto di Matematica Pura ed Applicata



Aule: LuF250

Propedeuticita': 
Programmazione 1
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La nozione di complessità di un algoritmo. Algoritmi di
ordinamento e ricerca. Complessità massima e media. Limiti inferiori. Tavole hash.
Alberi di ricerca e alberi rosso-neri. Programmazione dinamica. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Prova scritta e orale
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST. Introduction to
Algorithms o corrispondente versione in italiano.
Ausili didattici : 
Una copia dei trasparenti usati a lezione, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel
docente.

FONDAMENTI DI INFORMATICA MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule: LuF250

Propedeuticita': 
Fondamenti di Informatica mod. A 
Obiettivi formativi: 
Sviluppare nello studente una sensibilita' alla complessita' dei metodi usati per risolvere problemi
computazionali. Apprendere le principali tecniche algoritmiche e le soluzioni di problemi algoritmici fondamentali.
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Algoritmi golosi. Complessità ammortizzata. Strutture dati per insiemi dinamici:
B-alberi, heap binomiali e di Fibonacci. Strutture dati per insiemi disgiunti. Algoritmi
su grafi: ricerca in larghezza e in profondità, ordinamento topologico, componenti
fortemente connesse, albero di connessione minimo, cammini minimi, reti di flusso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Prova scritta e orale
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST. Introduction to
Algorithms o corrispondente versione in italiano.
Ausili didattici : 
Una copia dei trasparenti usati a lezione, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel
docente.

GEOMETRIA ALGEBRICA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Curve algebriche piane affini complesse. Cenni sul Nullstellensatz di Hilbert. Spazio proiettivo complesso. Curve
algebriche piane proiettive complesse. Rapporti tra curve affini e proiettive. Molteplicità di intersezione. Teorema



di Bézout. Flessi delle cubiche. Legge di addizione. Triangolazioni e genere topologico di una superficie reale.
Trasformazioni di ricoprimento. Sfere con manici. Genere e grado di una curva algebrica piana proiettiva
complessa. Ricoprimenti ramificati della retta proiettiva: la formula di Hurwitz. La Pi di Weierstrass. Funzioni
ellittiche. Superficie di Riemann. Differenziali olomorfi sulle curve. Il teorema di Abel. Il teorema di
Riemann-Roch. Risoluzione delle singolarità delle curve algebriche. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
F. Kirwan: Complex Algebraic Curves

GEOMETRIA ALGEBRICA MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Topologia di Zariski. Varietà algebriche affini. Funzioni regolari. Morfismi di varietà algebriche. Funzioni
razionali. Applicazioni razionali. Varietà quasi-proiettive. Funzioni regolari e morfismi per varietà quasi-proiettive.
Prodotto di varietà quasi-proiettive. Morfismi di varietà proiettive. Teorema di normalizzazione di Noether.
Dimensione. Dimensione dell’intersezione con una ipersuperficie. Dimensione delle fibre di un morfismo. Rette
sulle superficie. Coordinate di Chow. L’anello locale di un punto. Lo spazio tangente. Invarianza dello spazio
tangente Punti semplici e singolari. Cono tangente. Parametri locali in un punto. Espansione in serie di
potenze.Sottovarietà di codimensione 1 e punti semplici. Fattorizzazione nell’anello locale di un punto semplice. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
I.R.Shafarevich: Basic Algebraic Geometry I, Springer Study Edition

GEOMETRIA DIFFERENZIALE MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso presenterà un'introduzione alla  geometria delle curve algebriche sul corpo dei numeri complessi. 
La presentazione è elementare: i prerequisiti si limitano ai corsi di matematica del primo biennio.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

- Definizione di superficie di Riemann;
- Proprietà elementari  delle funzioni olomorfe su di una superficie di Riemann;
- Omotopia; il gruppo fondamentale;
- Spazi di ricoprimento;
- Ricoprimento universale;
- Superficie di Riemann e prolungamento analitico di funzioni olomorfe;
- Superficie di Riemann e funzioni algebriche;
- Forme differenziali sulle superficie di Riemann;
- Divisori delle superficie di Riemann compatte; sistemi lineari;
- Il teorema di Riemann- Roch;
- Immersione proiettiva delle superficie di Riemann compatte. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Otto Forster, Lectures on Riemann Surfaces, Springer-Verlag.

GEOMETRIA DIFFERENZIALE MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica



Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Prerequisiti: 
Letture varie verranno indicate via via che il corso prosegue.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma:   Origini dei concetti di omologia e coomologia (complessi
sempiciali;  il teorema di Cauchy, omologia e co-omologia della 2-varietà e spazi
proiettivi).    Concetti fondamentali: categorie,
funtori,  complessi di catene e cocatene, omotopie di complessi,  funtori aggiunti, il lemma dei 5 morfismi e il
lemma del serpente; gruppi di omologia e coomologia;  i funtori Ext  e Tor;  il teorema di coefficienti universali e
la formula di Künneth;  cenni sulla coomologia dei gruppi (Satz 90 di Hilbert) 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Complesso Paolotti

Propedeuticita': 
Programmazione 1 e Logica
Obiettivi formativi: 
Fornire agli studenti le conoscenze di base della teoria degli automi e della
decidabilita'. 
Metodi didattici: 
Lezioni in aula con lucidi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Questo corso fornisce i concetti fondamentali della teoria degli
automi e dei linguaggi formali, mostrando la loro applicazione ai compilatori. Inoltre,
introduce le nozioni di indecidibilità e intrattabilità. Gli argomenti principali del corso
sono: automi a stati finiti, espressioni e linguaggi regolari, grammatiche e linguaggi
liberi dal contesto, automi a pila, macchine di Turing, concetto di indecidibilità,
problemi intrattabili, classi P e NP, relazione con i compilatori.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Domande a risposta aperta che propongono esercizi sui vari argomenti del corso.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
E. Kinber, C. Smith. ?Theory of Computing: a Gentle Introduction?, Prentice-Hall,
2001.
Ausili didattici : 
I lucidi delle lezioni sono disponibili sul sito web del corso.
Altre informazioni: 
Sito web del corso: www.math.unipd.it/~frossi/automi.html

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Prerequisiti: 
Programmazione 2 e Laboratorio di Linguaggi
Contenuto dell'attivita' formativa: 
In questo corso vengono introdotti i concetti fondamentali dei
linguaggi di programmazione, tra cui le macchine astratte, la compilazione, i tipi, la gestione della memoria, i
meccanismi di astrazione, e gli oggetti:



- Introduzione, linguaggi e macchine astratte
- Binding time, traduttori, compilatori
- Tipi di dato elementari e strutturati
- Gestione della memoria: statica, a pila, a heap
- Ambienti locali e globali, passaggio dei parametri
- Oggetti
Inoltre, verrà fatta una carrellata dei vari paradigmi di programmazione (imperativo,
funzionale, logico, ad oggetti), mostrando le loro principali differenze.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: Pratt, Zelkowitz, Programming Languages: Design and
Implementation, Prentice-Hall, 1996.

LOGICA MATEMATICA MOD. A
(Titolare: Prof. Sambin Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Con topologia formale si intende oggi la topologia sviluppata sulla base di una
fondazione così costruttiva da essere anche esprimibile al calcolatore. Lo scopo del
corso è introdurre alla ricerca in topologia formale, un’area in cui Padova è
riconosciuta come il centro di ricerca principale.
I contenuti saranno quindi i seguenti:
Motivazioni allo studio della matematica costruttiva. La teoria dei tipi costruttiva
come linguaggio di programmazione. La struttura logica sottostante la topologia (the
basic picture). Le coppie di base. Le topologie di base (o non-distributive). Le
topologie formali. Punti formali e spazi formali. Generazione induttiva e co-induttiva
di topologie formali. Esempi e applicazioni: i numeri reali, spazi di Cantor e di Baire,
compattificazioni, teoremi di rappresentazione di Stone, topologie regolari, ecc.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
articoli e appunti forniti dal docente
vedi anche la pagina internet
math.unipd.it/~sambin

LOGICA MATEMATICA MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
Questo corso si rivolge ad uno studente che abbia seguito un primo corso di Logica Matematica e che intenda
approfondire lo studio dei legami tra la Logica Matematica e gli aspetti piu` teorici dell'Informatica.   
Propedeuticita': 
Logica
Obiettivi formativi: 
Visto il profondo legame esistente a livello teorico tra i linguaggi funzionali tipati e i sistemi logici intuizionisti, lo
scopo di questo corso e` quello di fornire una introduzione teorica ai linguaggi di programmazione funzionali
tipati e non tipati.   
Metodi didattici: 
Lezione in aula
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Dopo aver analizzato il lambda calcolo tipato semplice (6 ore), ed i suoi legami con il frammento implicativo del
calcolo proposizionale intuizionista (4 ore), si intendono studiare lambda calcoli con tipi di carattere piu`
generale. Si introdurrano dapprima il calcolo con tipi dipendenti, che rappresenta il contenuto computazionale
della logica del primo ordine (10 ore), per continuare poi con calcoli con tipi di secondo ordine, potenti quanto
l'aritmetica di Heyting al secondo ordine (10 ore), e finire quindi con calcoli estremamente potenti che
considerano entrambi i sistemi di tipi (8 ore) ed eventualmente anche i tipi induttivamente generati (8 ore). Per



tutti tali lambda calcoli si intendono sia dimostrare i principali teoremi matematici, vale a dire il teorema di
normalizzazione e di confluenza, che fornire esempi di applicazione in informatica teorica.   
Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
Gli studenti dovranno svolgere gli esercizi loro assegnati durante le lezioni e sostenere un esame orale.
Testi di riferimento: 
G.Y.Girad et alia, Proofs and types H.P. Barendregt, The lambda calculus
Ausili didattici : 
Dispense del docente

MATEMATICA DISCRETA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introdurre alle nozioni di base di combinatorica e di teoria dei grafi.
Alberi e grafi diretti.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

MATEMATICA MOD. A
(Titolare: Prof. Bazzoni Silvana - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 35A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Si presenta la teoria delle categorie con particolare riguardo alle categorie triangolate e derivate. Gli argomenti
trattati sono:
1. Richiami sui complessi di catene e cocatene; omotopie ; coni e cilindri inviluppanti.
2. Richiami di algebra omologica; funtori derivati; funtori aggiunti.
3. Dimensioni omologiche.
4. Categorie triangolate; localizzazioni e calcolo delle frazioni ; la categoria derivata.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
C.A. Weibel " An introduction to homological algebra" 
Dispense di B. Keller  " Introduction to abelian and derived categories" " Derived categories and their uses" 

MATEMATICA MOD. B
(Titolare: Prof. Tonolo Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Generalizzando la dualita' tra spazi vettoriali su anelli con divisione,  Azumaja  e Morita svilupparono alla fine
degli anni '50 la teoria dela dualita' di Morita. Si tratta di una equivalenza contravariante tra categorie di moduli
chiuse rispetto a sottomoduli e quozienti e che contengono tutti i moduli finitamente generati. La trattazione di
tale argomento spazia da nozioni di carattere puramente algebrico a nozioni di carattere topologico. Il corso
sara' ricco di esempi e particolare attenzione sara' dedicata al caso delle algebre dei cammini di un quiver.
Cenni a sviluppi recenti e generalizzazione di tale teoria verranno forniti nel corso e sviluppati a seconda
dell'interesse dell'uditorio, consentendo nel caso l'avvio allo studio di tematiche che  sono un settore molto attivo
nell'attuale ricerca in teoria degli anelli e moduli.



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Xue: ``Rings with Morita dualities'' Springer - Verlag 1992, LNM 1523, Anderson-Fuller: ``Rings and Categories
of Modules'', Springer - Verlag 1992, GTM 13 Second Edition. 

MATEMATICHE COMPLEMENTARI MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Polinomi ed estensioni ciclotomiche; polinomi simmetrici e discriminanti; equazioni algebriche di 3° e 4° grado;
formule di Cardano, zeri reali; metodo grafico per gli zeri reali (Lill), Teorema fondamentale dell’algebra;
Trascendenza di e e p.[1], [3].
Fibonacci e sezione aurea. Frazioni continue: calcolo di radici quadrate e logaritmi, periodicità e teorema di
Lagrange. Approssimazione diofantea, teoremi di Hurwitz, e Liouville. Radici primitive mod p. Resti quadratici:
simboli di Legendre e reciprocità quadratica. Famiglie di numeri primi. Somme di quadrati [2]. Cenni ad altri
problemi classici aritmetici (Equazione di Pell, terne pitagoriche, primi di Fermat) e topologici (formula di Eulero,
curve di Jordan, 4 colori, dimensione e frattali) [3].
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
[1]  A Kuros, Corso di Algebra Superiore, ed. MIR 
[2]  H. Davenport, Aritmetica superiore, Zanichelli
[3]  dispense

MATEMATICHE COMPLEMENTARI MOD. B
(Titolare: Prof. Scimemi Benedetto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 35A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Geometria euclidea.
Gruppi di trasformazioni nel piano euclideo.
Isometrie: classificazione con gli elementi uniti e come prodotto di riflessioni.
Sottogruppi e classi laterali. Uso delle isometrie nei problemi classici (specchi,
biliardi, problema di Fagnano, punto di Fermat, Cavalieri-Torricelli). Gruppi di
simmetrie di figure (fregi). Similitudini: omotetie, costruzioni e uso del centro per la
fattorizzazione. Rappresentazione sul piano complesso. [3],[4].
Geometria del triangolo:
teoremi di Ceva, della bisettrice, di Simson, di Tolomeo, circolo di Apollonio. Retta di
Eulero e circolo dei 9 punti. Triangoli pedali. Teoremi di Menelao e derivazione dei
teoremi di Pappo, Desargues, Pascal [1],[2].
Geometria del cerchio: Potenza e fasci di circoli. Inversione rispetto a un cerchio. Angoli tra cerchi. Teorema
di Feuerbach [1],[2].
Geometria del quadrangolo e del quadrilatero:
teoremi di Varignon, Miquel, Brahmagupta (Erone) [1],[2].
Costruzioni:
riga e compasso e caratterizzazione algebrica. Costruzioni piegando la carta:
trisezione dell’angolo e altri problemi di terzo grado. Applicazioni alla geometria del
triangolo, del quadrilatero, delle coniche [5].
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
1- H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer: Geometriy revisited, M.A.A., 15 d 195
2- H.S.M. Coxeter: Introduction to geometry, J. Wiley, 15 e 53
3- M. Dedò: Trasformazioni geometriche, Decibel Zanichelli.
4- B. Scimemi: Gruppi di trasformazioni geometriche (dispense)
5- B. Scimemi: Algebra e Geometria piegando la carta, Apeiron 1990 (dispensa)



MATEMATICHE ELEM. DA UN PUNTO DI VISTA SUP. MOD. A
(Titolare: Prof. Bonotto Cinzia - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 35A

Prerequisiti: 
i corsi del primo biennio
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Gli Elementi di Euclide. I principi della costruzione euclidea. Il primo libro e il ruolo del V postulato al suo interno.
Applicazione parabolica, ellittica ed iperbolica delle aree (libro II). La teoria delle proporzioni e sue applicazioni
(libri V e VI). Il metodo di esaustione (libro X). 
Evoluzione storica della questione delle parallele. L’opera di Saccheri. Nascita delle geometrie non euclidee. La
geometria iperbolica. La non contradditorietà della geometria iperbolica. Il modello di Poincaré. Il Programma di
Erlangen di F. Klein. Sistemazioni moderne della geometria euclidea. I Grundlagen der Geometrie di D. Hilbert.
Il problema della non contraddittorietà della geometria hilbertiana e della indipendenza degli assiomi.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
E. Agazzi - D. Palladino, Le geometrie non euclidee e i fondamenti della geometria, La Scuola, 1998.
A. Frajese - L. Maccioni (a cura di), Gli Elementi di Euclide, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1970.
D. Hilbert, Fondamenti della Geometria, Feltrinelli, 1970.
F. Klein, Le programme d’Erlangen, Gauthier-Villars, 1974.



MATEMATICHE ELEM. DA UN PUNTO DI VISTA SUP. MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 40A

Prerequisiti: 
i corsi dei primi due anni
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La teoria degli insiemi all’inizio del secolo XX. L’opera di Cantor. La teoria di Zermelo-Fraenkel. Insiemi.
Funzioni. Cardinalità. Numeri naturali. Finito ed infinito. Ricorsione. Ordinali e relativa aritmetica. Assioma di
rimpiazzamento. Buon ordinamento. Assioma di scelta. Equivalenza tra l’assioma di scelta, il principio del buon
ordinamento ed il principio di tricotomia. Cardinali e relativa aritmetica. Ipotesi del continuo. Ipotesi generalizzata
del continuo.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. Lolli, Dagli insiemi ai numeri, Bollati Boringhieri, 1994.

MECCANICA ANALITICA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso di Meccanica Analitica e` il corso di Fisica Matematica
pensato per gli studenti dell'indirizzo generale.
Corrispondentemente, esso ha un carattere generale, che sottolinea
gli aspetti matematici e formativi.

Il cuore del corso e` la formulazione Hamiltoniana della Meccanica
Classica e la sua struttura algebrica e geometrico-differenziale:
Trasformazione di Legendre, equazioni di Hamilton, spazi vettoriali
simplettici con un primo sguardo alla (importante) geometria
simplettica. Parentesi di Poisson, derivate di Lie di campi



vettoriali e commutazione di flussi. Coniugazione di flussi e
trasformazioni simplettiche (canoniche). Integrali primi e derivate
di Lie; foliazioni e teorema di Frobenius. Conservazione del volume e
teorema del ritorno. Sistemi Hamiltoniani integrabili (teoria di
Hamilton-Jacobi, variabili azione-angolo) con un primo sguardo alla
loro struttura geometrica (teorema di Liouville-Arnold). Vengono
forniti numerosi esempi. 

A questo vengono aggiunti alcuni argomenti propedeutici di
Mecccanica Lagrangiana, in particolare le piccole oscillazioni dei
sistemi meccanici, che forniscono in modo naturale una classe
basilare di sistemi integrabili.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
- Dispense distribuite dal Docente all'inizio del corso
- V.I. Arnold, Metodi Matematici della Meccanica Classica (di consultazione, raccomandato)

MECCANICA DEI CONTINUI MOD A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

MECCANICA DEI CONTINUI MOD B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

MECCANICA SUPERIORE MOD. A
(Titolare: Prof. Cardin Franco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 35A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Richiami di Geometria Differenziale, varieta', fibrato tangente e cotangente, varieta' e mappe tra varieta', mappe
tangenti, forme differenziali, differenziale esterno, campi vettoriali, derivata di Lie

Varieta' simplettiche, teor. di Darboux, 1-forma di Liouville e struttura simplettica del fibrato cotangente, varieta'
Lagrangiane, loro parametrizzazioni: coordinate focali, teor. di Maslov-Hormander, famiglie di Morse.

Campi vettoriali Hamiltoniani, equazione di Hamilton-Jacobi, soluzioni geometriche costituite da sottovarieta'
Lagrangiane.

Trasformazioni canoniche, teorema di Jacobi.

Applicazioni della teoria geometrica di Hamilton-Jacobi. Problema di Cauchy  e principio di Huygens.  Caustiche
e teoria globale dell'Ottica Geometrica.

Integrali oscillanti: fase stazionaria, Sottovarieta' Lagrangiane e soluzioni asintotiche. Regole di quantizzazione
di Bohr-Sommerfeld-Einstein-Keller-Maslov (cenno).

Integrale invariante di Poincare'-Cartan. Trasformazione di Legendre e disuguaglianza di Young. Punti
Coniugati. Condizioni di minimo per il Calcolo delle Variazioni. Cenno sulla teoria di
Morse-Lusternik-Schnirelman.

Gruppi e Algebre di Lie. Azioni. Azioni simplettiche e Momentum Map. Esempi: generalizzazione del teorema di



Noether. Equivarianza della  Momentum Map. Riduzione simplettica (cenno). Equivalenza di Kepler spaziale
con le Geodetiche sulla sfera S3: origine Noetheriana del vettore di Runge-Lenz.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

METODI E MODELLI PER LE SCELTE ECONOMICHE MOD. A
(Titolare: Prof. Cardin Marta - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 36A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Scopo del corso è quello di presentare alcuni tra i principali metodi e modelli
matematici di cui fa largo uso la teoria delle scelte economiche con particolare
riguardo ai problemi di investimento.
Flussi di cassa deterministici. Valore attuale e interesse. Criteri di valutazione. Tasso
interno di rendimento. Titoli a reddito fisso. Duration e immunizzazione. Struttura a
termine dei tassi di interesse. Curva dei rendimenti. Tassi spot e tassi forward.
Flussi di cassa aleatori. Principi generali. Variabili aleatorie. Funzioni di utilità.
Avversione al rischio. Il criterio media varianza. Media e varianza di un portafoglio. Il
modello di Markowitz. Il modello Capital Asset Pricing. Implicazioni per le scelte di
investimento. Valutazioni di performance. Arbitrage Pricing Theory.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
D.G. Luenberger, Investment Science, Oxford University Press 1998

METODI E MODELLI PER LE SCELTE ECONOMICHE MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 80A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Microeconomia: problemi differenziabili.
Teoria del consumatore. Teoria dell’impresa. Marketing.

Controllo Ottimo con applicazioni all’economia. 
Introduzione ai problemi di controllo ottimo. Problema del Calcolo delle Variazioni. Il principio del massimo di
Pontryagin. Problema di consumo e investimento con flusso di aiuti variabile. Condizioni necessarie per il
Calcolo delle Variazioni. Un problema di produzione con costi di produzione e magazzino. Il modello di Ramsey.
Condizioni sufficienti nel controllo ottimo: i teoremi di Mangasarian e di Arrow. Condizioni sufficienti nel Calcolo
delle Variazioni. Introduzione al modello di Nerlove e Arrow. Introduzione di un prodotto in un mercato.  Modello
di economia bisettoriale. Problemi di tempo minimo: teoria ed alcuni esempi economici. Un problema di
estrazione di una risorsa. Il problema di "consumo e risparmio" per un singolo individuo.

Laboratorio.
Uso di software per l’analisi e soluzione di problemi di programmazione non lineare e di controllo ottimo di
interesse economico.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
B. Viscolani, Controllo Ottimo e Modelli per l’Economia, Libreria Progetto, Padova, 2003.
A. Seierstad, K. Sydsaeter, Optimal Control Theory with Economic Applications, North-Holland, Amsterdam,
1987.

MODELLI FISICO MATEMATICI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica



Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
-Introduzione alla Meccanica dei Continui deformabili,  pensata come una teoria di Sistemi Dinamici
infinito-dimensionali. Geometria  e cinematica  delle deformazioni, teoremi di inversione gobale. Massa:
equazioni di continuita’. Forze, stress, equazioni di Cauchy. Principio variazionale  in teoria dei Campi e
applicazione alla Meccanica dei Continui.
-Termodinamica  matematica: suo ruolo in Meccanica dei Continui: equazione del calore. Eventuale
applicazione/collaborazione con tecniche di analisi numerica.
-Teoria delle Onde di discontinuita’, delle Onde ad alta frequenza, e delle Onde d’urto (shock waves), per
sistemi di leggi di bilancio, loro evoluzione, propagazione e caustiche mediante l’equazione di Hamilton-Jacobi.
-Teoria delle Caratteristiche per l’equazione di Hamilton-Jacobi; emergere del carattere canonico-Hamiltoniano
delle Caratteristiche: trasformazione di Legendre,  equazioni canoniche di Hamilton, Principio variazionale di
Hamilton-Helmholtz. Costruzione geometrica delle soluzioni di PDE. 
-Possibili applicazioni: calcolo delle velocita’ del suono, deduzione rigorosa del principio di Fermat dalle
equazioni di Maxwell, Ottica Geometrica. 
-Possibile argomento conclusivo: Metodo di Riduzione Finita Esatta di Amann-Conley-Zehnder, ed eventuale
applicazione/collaborazione con tecniche di analisi numerica.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Il corso sara’ corredato di appunti che saranno forniti agli studenti durante le lezioni.
Manuali di consultazione:
V. Arnol’d, Equazioni Differenziali Ordinarie. 
V. Arnol’d, Metodi Matematici della Meccanica Classica.
T. Levi-Civita,  Caratteristiche dei Sistemi Differenziali e Propagazione Ondosa. Zanichelli.
J. E. Marsden, T.J.R.Hughes, Mathematical Foundations of Elasticity. Dover. 
V. Smirnov,  Cours de Mathematiques Superieures, Tome IV, Deuxieme partie, Editions Mir.
C. Truedell, Rational Thermodynamics, Springer.

PROCESSI STOCASTICI MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
I riferimenti sotto riportati sono relativi a capitoli e sezioni del testo consigliato.

Richiami e complementi di Calcolo delle Probabilità (Capitolo 0, Sezioni 0.1 - 0.7; Capitolo 3, Sezioni 3.1 – 3.3)
Generalità sui processi stocastici (Capitolo 1 Sezioni 1.1, 1.3 e cenni di 1.2)
Moto Browniano (Capitolo 2, Sezioni 2.1, 2.2, 2.6 e cenni di 2.3 – 2.5)
Martingale (Capitolo 4, Sezioni 4.1, 4.2, 4.6; Capitolo 6, Sezione 6.5)
Processi di Markov (capitolo 5, Sezioni 5.1 e cenni di 5.3, 5.4, 5.5)
Integrali stocastici (Capitolo 6, Sezioni 6.1 - 6.4)
Calcolo stocastico (Capitolo 7, Sezioni 7.1 - 7.3)
Teorema di rappresentazione di martingale Browniane (cenni di Sezione 7.5)
Equazioni differenziali stocastiche (Capitolo 8, Sezioni 8.1 - 8.4 e cenni di 8.5, 8.7, 8.8)
Trasformazioni di misura e teorema di Girsanov (cenni di Sezioni 7.4 e 8.9)
Applicazioni al filtraggio (Capitolo 10, Sezioni 10.1, 10.2)
Applicazioni al controllo stocastico (Capitolo 10, Sezione 10.4)
Problema di Cauchy e rappresentazione di Feynman – Kac (Cenni di sezione 9.3)
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo consigliato:
P. Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni, Quaderni dell'Unione Matematica Italiana, n. 28,
Seconda Edizione, Pitagora Editrice, Bologna, 2000

Testi per consultazione:
L. Arnold, Stochastic differential equations: theory and applications, Wiley, New York, 1974;
I. Karatzas, S. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, Springer, New York, 1991;
B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, Berlin, 1998.

PROCESSI STOCASTICI MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica



Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 32A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Si tratta di un corso di finanza matematica stocastica che tratta argomenti analoghi al corso “Finanza
matematica” della laurea triennale, ma ad un livello matematicamente più avanzato nel senso che vengono
trattati modelli a tempo continuo il che richiede l’uso di tecniche dell’analisi stocastica. Si considera quindi come
propedeutico il corso di “Processi stocastici 2”. Nello stesso tempo questo corso può anche vedersi come un
completamento di quello di “Processi stocastici 2” nel senso che elabora una applicazione concreta e molto
attuale dei concetti introdotti in quel corso.

Gli argomenti trattati sono :
- Nozioni preliminari;
- Valutazione di derivati in assenza di arbitraggio quando i prezzi dei titoli primari seguono una diffusione; 
- Il problema della copertura (hedging) di derivati in modelli di mercato a tempo continuo; mercati completi;
- Cenno ai mercati incompleti ed approcci alla copertura in tali mercati;
- Teoria classica della struttura a termine;
- Modelli per i tassi a termine (approccio "Heath-Jarrow-Morton")
- Cambiamento di "numeraire"; valutazione di opzioni quando il tasso a breve è stocastico.
- Eventuale argomento ulteriore: modelli di mercato quando i prezzi seguono un processo diffusivo con  salti.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
T.Bjoerk, Arbitrage Theory in Continuous Time, 
Oxford University Press 1998.
Eventuale letteratura aggiuntiva distribuita dal docente

PROGRAMMAZIONE A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 40A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso mira a preparare gli studenti ad utilizzare in modo
cosciente i moderni sistemi informatici. In aula, si illustrerà l'architettura di un computer, la rappresentazione di
interi, reali e caratteri in un computer, il linguaggio macchina e l'assembler, le funzioni di un sistema operativo, e
le nozioni di base di reti di calcolatori e di Internet. In laboratorio, verranno utilizzati i sistemi Linux e Windows,
gli applicativi più usati per text editing e fogli elettronici, l'uso della posta elettronica e dei browser.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 

Durante il corso sono previsti 2 compitini che se superati sostituiscono la prova scritta. Ogni settimana sono
previsti esercizi on line sul materiale coperto la settimana precedente. IL risultato non conta per il voto finale.
La prova orale consiste di una discussione del progetto. Conta il 30% del voto finale.
Testi di riferimento: 
Dispensa del docente.

PROGRAMMAZIONE B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 64A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule: LuM250

Prerequisiti: 
Programmazione 1
Propedeuticita': 
Programmazione 1
Obiettivi formativi: 
Il corso mira ad introdurre la programmazione orientata agli oggetti.
Metodi didattici: 



Viene usato il linguaggio orientato agli oggetti ad amplissima diffusione C++. Il corso prevede un laboratorio in
cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti usando gli strumenti introdotti nel corso.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso introduce la programmazione orientata agli oggetti nel
linguaggio C++. 
Si tratteranno i seguenti argomenti principali. Tipi di dato astratti. Classi e oggetti. Campi dati e metodi. Parti
private e pubbliche. Costruttori. Overloading. Distruttori. Metodi e classi friend. Classi collezione. Tecniche di
condivisione controllata della memoria. Template di funzioni e di classe. Ereditarietà e gerarchie di classi.
Metodi virtuali. Ereditarietà multipla e derivazione virtuale. Classi e gestione delle eccezioni. Uso di alcune
librerie standard e ausiliarie: libreria STL e classi contenitore, libreria di I/O, librerie grafiche. 
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti
usando gli strumenti introdotti nel corso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
L'esame consiste in uno scritto seguito da una discussione orale del progetto obbligatorio di laboratorio
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.
Ausili didattici : 
Testo ausiliario: 
D.Dorbolo', G.Frosini, B.Lazzerini. "Programmazione ad oggetti con riferimento al C++". Franco Angeli Editore,
2000.

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione all’ottimizzazione vincolata: programmazione lineare, nonlineare e a numeri interi.
Modelli di programmazione lineare: allocazione di risorse, problema della dieta, miscelazione, problema dei
trasporti.
Teoria della dualità
Soluzioni di base e metodi di pivot: criss-cross e simplesso.
Dimostrazione costruttiva del teorema forte della dualità.
Analisi di sensitività e interpretazione economica delle variabili duali.
Cenni ai metodi di punto interno per l’ottimizzazione nonlineare vincolata: condizioni di ottimalità, barriera
logaritmica e passo di Newton.

Formulazione e soluzione di problemi di PL mediante software commerciale
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Lecture Notes on Linear Programming and Combinatorial Optimization di Komei Fukuda, ETHZ 2001. 
Dispense e lucidi del docente 
MPL Modeling System + Cplex per Windows

RICERCA OPERATIVA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Matematica di primo biennio e Calcolo delle Probabilità Mod. A.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Teoria delle decisioni.
Cenni sulla programmazione lineare.
Problema lineare dei trasporti.
Problemi di assegnazione.
Programmazione dinamica.
Tecniche di Branch and Bound.



Teoria dei giochi.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
P. Malesani:appunti di ricerca operativa, (Libreria Progetto).
(capitoli 1-7)

STATISTICA MATEMATICA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Si tratta di un corso introduttivo ai concetti basilari della Statistica classica da un punto di vista prevalentemente
matematico. E’ propedeutico il corso base di Probabilità e Statistica.

Programma del corso:
- Nozioni introduttive su problematiche e metodologie della Statistica matematica;
- Statistiche, Statistiche sufficienti (e complete); distribuzioni di classe esponenziale;
- Stimatori corretti a varianza uniformemente minima;
- Confine inferiore di Rao-Cramer e stimatori efficienti;
- Stimatori di massima verosimiglianza;
- Test per ipotesi alternative semplici; test di Neyman-Pearson; test casualizzati;
- Test per ipotesi alternative composte.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G.Andreatta e W.Runggaldier, Statistica Matematica : Problemi ed Esercizi Risolti, Liguori Editore, Napoli, 1983.

STRUTTURE ALGEBRICHE MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 40A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Diofanto e equazioni diofantee.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

STRUTTURE ALGEBRICHE MOD. B
(Titolare: Prof. Emaldi Maurizio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 35A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Studio di funzioni reali di una singola variabile con particolare riguardo alle nozioni: continuità, differenziabilità,
integrabilità.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta



TEORIA DEI NUMERI MOD. A
(Titolare: Prof. Bertolini Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
algebra; rudimenti di calcolo differenziale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Equazioni diofantee di primo grado: distribuzione dei numeri primi, la funzione zeta
di Riemann e il teorema dei numeri primi. Equazioni diofantee di secondo grado: il
teorema di Hasse-Minkowski e l'equazione di Fermat-Pell. Formula analitica per il
numero di classi di ideali. Unità ciclotomiche. Il teorema di Dirichlet sui primi in
progressione aritmetica. La "formula di Birch e Swinnerton-Dyer" per la funzione L
associata all'equazione di Fermat-Pell.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

TEORIA DEI NUMERI MOD. B
(Titolare: Prof. Bertolini Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
è utile (ma non indispensabile) avere qualche conoscenza dell’analisi
complessa,
Propedeuticita': 
il modulo A di Teoria dei Numeri è propedeutico al modulo B.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Saranno trattati argomenti scelti tra i seguenti, a seconda degli interessi dell'uditorio.
Parte I. Curve ellittiche: formule esplicite, legge di gruppo, morfismi. Il gruppo dei
punti di una curva ellittica su un campo finito e su un campo locale. Il teorema di
Mordell-Weil sulla generazione finita del gruppo dei punti razionali di una curva
ellittica. Modularita' delle curve ellittiche e l'Ultimo Teorema di Fermat. La teoria
della moltiplicazione complessa: costruzione di punti globali sulle curve ellittiche e il
gruppo di Shafarevich-Tate. Applicazioni della teoria delle curve ellittiche alla
crittografia: logaritmo discreto e algoritmo di fattorizzazione di Lenstra.
Parte II. Forme modulari. Costruzione delle forme modulari per il gruppo SL(2,Z);
uniformizzazione complessa delle curve ellittiche; operatori di Hecke. Forme
modulari per sottogruppi di congruenza.
Curve modulari e l'equazione modulare. La rappresentazione l-adica associata ad una
forma modulare e l'Ultimo Teorema di Fermat. La teoria della moltiplicazione
complessa e la costruzione di punti globali sulle curve modulari.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

TEORIA DELLE FUNZIONI MOD. A
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
da definire
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta



TEORIA DELLE FUNZIONI MOD. B
(Titolare: Prof. D'Agnolo Andrea - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Verranno trattati argomenti di Analisi Algebrica. Dopo aver fornito gli elementi della teoria dei fasci e dei
D-moduli in categoria derivata, si dimostrera' il teorema di Cauchy-Kowalevski per D-moduli 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
- i primi tre capitoli del libro "Sheaves on manifolds", di  M. Kashiwara and P. Schapira, Grundlehren der
Mathematischen Wissenschaften 292, Springer (1990)

- "D-modules and microlocal calculus", di M. Kashiwara, Transl. of Math. Monographs 217, A.M.S. (2003)


TOPOLOGIA MOD. A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Definizioni e concetti di base sugli spazi topologici. Funzioni continue. Sottospazi, prodotti, quozienti. Assiomi di
separazione: spazi di Hausdorff, spazi regolari e completamente regolari, spazi normali.
Spazi compatti. Vari tipi di compattezza.
Spazi localmente compatti. Compattificazioni. Spazi metrici. Teorema di metrizzazione. Completezza e
compattezza. Spazi connessi, spazi localmente connessi, spazi connessi per archi. Vari tipi di sconnessione.
Spazi zero-dimensionali. Spazi paracompatti. Partizioni dell'unità;. Spazi uniformi.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

TOPOLOGIA MOD. B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica

Periodo: IV anno
Tipologie didattiche: 48A

Propedeuticita': 
i corsi dei primi due anni
Metodi didattici: 
Testi: saranno fornite dispense in rete.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso è diviso in due parti:

Prima Parte- Gruppo Fondamentale e rivestimenti: Spazi quoziente- Azioni di gruppo- Omotopia- Grppo
fondamentale—Rivestimenti (3 crediti)

Seconda parte: Analisi delle Varietà differenziali: Nozione di varieta' differenziale. Carte, atlanti, struttura
differenziale. Atlante fibrato, fibrato tangente, fibrato cotangente. Prodotto tensoriale, tensori. Paracompattezza,
partizioni dell'unita' ed esistenza di metriche Riemanniane.
Immersione, "embedding" , mappa differenziale tra varietà. Connessioni riemanniane, problema geodetico sulle
varieta' (3 crediti).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Dispense del docente


