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Programmi dei Corsi

ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Prof. Sullivan Francis J. - Dip.matem.pur.appl.
)



Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
I corsi di algebra, geometria, ed analisi di primo biennio.
Propedeuticita' : 
I corsi di algebra, geometria, ed analisi di primo biennio.
Obiettivi formativi : 
Conoscenza delle tecniche ed oggetti di algebra commutativa
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni, presentazioni dagli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Anelli commutativi, moduli ed ideali.   Ideali primi e massimali.
Localizzazione.  Lo spettro di un anello commutativo come insieme,
come spazio topologico, e come spazio localmente anellato.
Primi accenni di algebra omologica: i funtori Hom,  Prodotto tensoriale,
Ext, e Tor.    Moduli iniettivi, proiettivi, e piatti.  
Anelli e moduli graduati; l'anello graduato associato.
Anelli locali.  Applicazioni alla geometria.
Completamento di un modulo rispetto topolgie I-adiche. 
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Gli studenti svolgeranno lezioni di materia complementare al corso.
Testi di riferimento : 
Atiyah-MacDonald    Introduction to Commutative Algebra
D. Eisenbud     Commutative Algebra
Ausili didattici : 
Dispense ed esercizi disponibile in rete.

ALGORITMI E STRUTTURE DATI 1
(Titolare: Prof. Colussi Livio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8L;  6 CFU

ALGORITMI E STRUTTURE DATI 2
(Titolare: Prof. Colussi Livio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

ANALISI FUNZIONALE 1
(Titolare: Prof. Bressan Rosanna - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spazi di Hilbert
Spazi normati. Spazi di Banach. Spazi con prodotto scalare. Spazi di Hilbert. Proiezioni sui convessi chiusi e non vuoti. Vettori
ortogonali, il teorema di Pitagora. Il teorema delle proiezioni. Insiemi ortogonali e insiemi ortonormali; basi ortonormali. La
disuguaglianza di Bessel. Convergenza debole delle successioni ortonormali. Il teorema delle serie di Fourier.  Identità di Parseval. Il
teorema di Riesz-Fischer. Il procedimento di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt. Spazi di Hilbert separabili. Basi ortonormali
classiche (solo cenni).

Operatori lineari. Operatori aggiunti, autoaggiunti, compatti.
Operatori lineari. Lo spazio di Banach B(E,F). Spazi duali.
Il teorema di rappresentazione di Riesz. Operatori aggiunti e autoaggiunti. Norme confrontabili, norme equivalenti. Spazi metrici
compatti. Insiemi relativamente compatti; il teorema di Ascoli-Arzelà. Operatori compatti: proprietà ed esempi. Operatori integrali di
Fredholm e Volterra.

Elementi di teoria spettrale
L'insieme risolvente e lo spettro di un operatore lineare. Lo spettro di un operatore compatto. Il teorema spettrale (o di Hilbert-Schmidt)
per operatori compatti e autoaggiunti. Cenni sui problemi di Sturm-Liouville.




Modelli matematici in biologia e medicina
Cenni sulla teoria dei semigruppi di operatori e applicazioni a modelli matematici che descrivono l'evoluzione di popolazioni di cellule.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
R. Bressan Villella, Teoria degli spazi di Hilbert, dispense.

H. Brezis, Analisi funzionale, Liguori, 1986.

G. De Marco, Analisi Due, Decibel-Zanichelli, 1999.

G. Folland, Real analysis, J. Wiley, 1984.

ANALISI FUNZIONALE 2
(Titolare: Prof. Valent Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

ANALISI STOCASTICA
(Titolare: Prof. Di Masi Giovanni Battista - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

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

- Generalita' 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)
- 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 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 

ANELLI E MODULI I
(Titolare: Prof. Bazzoni Silvana - 
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel corso verrano svolti argomenti riguardanti categorie di moduli su anelli arbitrari e nozioni di algebra omologica.
 Si tratteranno i seguenti argomenti:
1. Moduli proiettivi, iniettivi e piatti, generatori e cogeneratori.



2. Pull back e push out; limiti diretti e limiti inversi.
3. Generalita’ su categorie e funtori. Funtori Hom e prodotto tensoriale.
4. Prericoprimenti e preinviluppi.
4. Richiami di algebra omologica, funtori derivati e funtori aggiunti.
5. Richiami sui complessi di catene e cocatene; omotopie ; coni e cilindri inviluppanti.
6. Applicazioni a classi di moduli su varie classi di anelli. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI FISICA E ASTRONOMIA
(Titolare: da definire)

Periodo:   
Tipologie didattiche: 64A;  8 CFU

CRITTOGRAFIA
(Titolare: Dott. Languasco Alessandro - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI E MONETARI
(Titolare: Prof. Parigi Bruno Maria - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LS Banca e Finanza

Periodo: V anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

ECONOMIA POLITICA 1
(Titolare: Prof. Brunello Giorgio - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Economia e Commercio

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 64A;  8 CFU

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 2
(Titolare: Prof. D'Agnolo Andrea - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sarà  una introduzione alla Geometria Algebrica basato sui primi due capitoli del libro

Algebraic Geometry di R. Hartshorne,  Graduate Texts in Mathematics,
Springer Verlag (1977) pp. 1-190.


e su vari capitoli di




Introduction to Commutative Algebra di Atiyah- Macdonald, Addison-Wesley Series in  Mathematics (1969), pp. 128.


Programma:
 1.  Varietà affini e richiami di Algebra Commutativa
 2.  Varietà proiettive
 3.  Morfismi
 4.  Applicazioni razionali (Scoppiamenti)
 5.  Varietà nonsingolari
 6.  Fasci
 7.  Schemi

I complementi di Algebra Commutativa verranno per lo più affidati agli studenti, che terranno delle lezioni come parte integrante
dell'esame.


Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Algebraic Geometry di R. Hartshorne,  Graduate Texts in Mathematics,
Springer Verlag (1977) pp. 1-190.

Introduction to Commutative Algebra di Atiyah- Macdonald, Addison-Wesley Series in  Mathematics (1969), pp. 128.

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEGLI ANELLI
(Titolare: Prof. Facchini Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel corso verranno presentati alcuni dei concetti fondamentali della
teoria degli anelli, con particolare attenzione al caso degli anelli
non commutativi. Programma: Teoria di Wedderburn-Artin: terminologia
di base ed esempi, semisemplicita', struttura degli anelli
semisemplici. Teoria del radicale di Jacobson, in particolare per
quanto riguarda il cambio di anelli e gli anelli gruppali.
Introduzione alla teoria della rappresentazione: moduli su algebre di
dimensione finita, rappresentazione di gruppi, gruppi lineari. Anelli
primi e primitivi: il radicale primo, anelli primi e semiprimi,
struttura degli anelli primitivi, il teorema di densita', prodotti
sottodiretti, introduzione agli anelli di divisione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Un compitino scritto intermedio, alla fine compito scritto. Oppure
colloquio orale
Testi di riferimento : 
T. Y. Lam, A First Course in Noncommutative Rings, Graduate Texts in
Mathematics 131, Springer-Verlag, 1991.

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

LABORATORIO DI FISICA 1
(Titolare: Dott. Lunardon Marcello - 
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: +64L;  4 CFU



LABORATORIO DI FISICA 2
(Titolare: Prof. Busetto Giovanni - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: +64L;  4 CFU

LOGICA MATEMATICA 2
(Titolare: Prof. Sambin Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: V anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Preparazione alla ricerca in matematica costruttiva, e in particolare in
topologia formale.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Con topologia formale si intende oggi la topologia sviluppata sulla base di una
fondazione cosi' costruttiva da essere anche esprimibile in un linguaggio di
programmazione. Lo scopo del corso e' introdurre alla ricerca in topologia
formale, area per cui Padova e' riconosciuta come il principale centro di
ricerca. I contenuti saranno i seguenti:
Motivazioni allo studio della matematica costruttiva, teoria dei tipi
costruttiva come linguaggio di programmazione, struttura logica sottostante la
topologia (the Basic Picture), coppie di base, topologie di base (o
non-distributive), topologie formali, punti formali e spazi formali,
generazione induttiva e co-induttiva di topologie formali, esempi e
applicazioni (numeri reali, spazi di Cantor e di Baire, compattificazioni,
teoremi di rappresentazione di Stone, topologie regolari,...)



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. Sambin et al., The Basic Picture, preprint e articoli forniti dal
docente. 

LOGICA PER L'INFORMATICA
(Titolare: Prof. Valentini Silvio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Questo corso non richiede ad alcun prerequisito specifico in logica matematica ma suppone che lo studente abbia seguito i corsi di base
di matematica e che della matematica sappia utilizzare almeno le tecniche più elementari. Visto l'accento che il corso porra` sull'effettività
dei processi di calcolo è opportuno che lo studente abbia seguito pure un corso introduttivo all'informatica. 
Obiettivi formativi : 
Lo scopo principale del corso è quello di illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le possibilità che i calcoli
sintattici offrono, come pure i limiti espressivi e dimostrativi che essi impongono. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto del corso:
- Richiami di teoria degli insiemi (insieme, operazione, funzione, relazione) (4 ore)
- Nozioni linguistiche di base: applicazione e astrazione, lambda calcolo tipato semplice, teorema di forma normale, decidibilità
dell'ugualianza (6 ore)
- Concetti semantici di base: struttura, valutazione, interpretazione (4 ore)
- Concetti sintattici di base: espressione, proposizione, dimostrazione (6 ore)
- Equivalenza tra semantica e sintassi: teorema di completezza (4 ore)
- Limiti espressivi del linguaggio: teorema di compattezza e sue applicazioni (4 ore)
- Limiti computazionali: funzioni recursive e macchine di Turing (6 ore), problema dell'arresto, indecidibilità del calcolo predicativo del
primo ordine (4 ore)
- Limiti dimostrativi: teoria formale dei numeri naturali, rappresentazione delle funzioni recursive (6 ore), teoremi di Goedel e di Loeb (6
ore) 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La verifica si articola in due punti:
- test a risposta multipla



- esercizi liberi

Testi di riferimento
J.Bell, M.Machover, A course in mathematical logic
G.S.Boolos, R.C.Jeffrey, Computability and Logic
Dispense del docente (vedi http://www.math.unipd.it/~silvio)
Testi di riferimento : 
J.Bell, M.Machover, A course in mathematical logic
G.S.Boolos, R.C.Jeffrey, Computability and Logic
Dispense del docente (vedi http://www.math.unipd.it/~silvio)

LOGICA PER L'INFORMATICA 2
(Titolare: Prof. Valentini Silvio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Questo corso si rivolge ad uno studente che abbia preferibilmente seguito un corso di base in logica matematica e che intenda
approfondire lo studio dei legami tra la Logica Matematica e gli aspetti più teorici dell'Informatica.

Obiettivi formativi : 
A partire dal profondo legame esistente a livello teorico tra i linguaggi funzionali tipati e i sistemi logici intuizionisti, lo scopo di questo
corso è quello di fornire una introduzione teorica ai linguaggi di programmazione funzionali tipati e non tipati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dopo aver analizzato il lambda calcolo tipato semplice (4 ore), ed i suoi legami con il frammento implicativo del calcolo proposizionale
intuizionista (2 ore), si intendono studiare lambda calcoli con tipi di carattere più generale. Si introdurrano dapprima il calcolo con tipi
dipendenti, che rappresenta il contenuto computazionale della logica del primo ordine (8 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 (6 ore). Per tutti tali lambda calcoli si
intendono dimostrare i principali teoremi matematici, vale a dire il teorema di normalizzazione e di confluenza, e fornire esempi di
applicazione in informatica teorica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verifica si articola in due punti:
- esercitazioni individuali durante il corso
- interrogazione sui contenuti del corso


Testi di riferimento : 
J.Y.Girard, Y.Lafont, P.Taylor, Proofs and Types
H.Barendreght, The Lambda Calculus, its Syntax and Semantics
H.Barendreght, Lambda Calculi with Types

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

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE
(Titolare: Prof. Bonotto Cinzia - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

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 relativi. 
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. 

MECCANICA DEL CONTINUO
(Titolare: Prof. Pitteri Mario - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ingegneria

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tonin Mario - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 43A+21E;  8 CFU

MECCANICA RIEMANNIANA E RELATIVITA'
(Titolare: Prof. Grioli Antonio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

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

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

METODI STOCASTICI PER LA FINANZA
(Titolare: da definire)

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

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 �Analisi stocastica�. Nello stesso tempo questo corso può anche
vedersi come un completamento di quello di �Analisi stocastica� nel senso che elabora una applicazione concreta e molto attuale dei
concetti introdotti in quel corso.

Gli argomenti trattati sono :
- Nozioni preliminari;
- Valutazione e copertura di derivati in assenza di arbitraggio quando i prezzi dei titoli primari seguono una diffusione
(illustrazione mediante passaggio al limite nell'analoga problematica a tempo discreto);
- Mercati completi; i teoremi fondamentali dello "asset pricing";
- Cenno ai mercati incompleti : approcci alla copertura in tali mercati e calibrazione ai dati di mercato;
- 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;
- Derivati dei tassi (Caps, Floors e Swaptions);
- Eventuale argomento ulteriore: modelli di mercato quando i prezzi seguono un processo diffusivo con salti.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testo base :
T.Bjoerk, Arbitrage Theory in Continuous Time,
Oxford University Press 1998.

Eventuale letteratura aggiuntiva distribuita dal docente. 

OMOLOGIA E COOMOLOGIA
(Titolare: Prof. Chiarellotto Bruno - 
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verrà svolta una introduzione alla "Teoria dei Motivi", sulla base delle loro realizzazioni omologiche e coomologiche. Lo scopo è mostrare
come invarianti differenziali e topologici possano essere legati a invarianti aritmetici e algebrici (e viceversa).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

OTTIMIZZAZIONE
(Titolare: Prof. Conforti Michelangelo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

PROGRAMMAZIONE 2
(Titolare: Prof. Ranzato Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 40A+24L;  8 CFU

SIMULAZIONE
(Titolare: Prof. Andreatta Giovanni - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Statistica

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

SISTEMI DINAMICI
(Titolare: Prof. Benettin Giancarlo - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: IV anno,  
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

SPERIMENTAZIONI DI FISICA PER LA DIDATTICA
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo:   
Tipologie didattiche: 64A;  6 CFU



STATISTICA COMPUTAZIONALE 1
(Titolare: Prof. Coles Stuart George - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Statistica e Informatica

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

STATISTICA COMPUTAZIONALE 2
(Titolare: Prof. Coles Stuart George - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di LS Statistica e Informatica

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

STORIA DELLA MATEMATICA
(Titolare: Prof. Emaldi Maurizio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: V anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

TEORIA DEI NUMERI 1
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sarà basato sui primi 8 capitoli del  libro

Algebraic Number Theory di S. Lang,  Addison-Wesley Series in Mathematics (1970), pp. 354. 

Programma:
 1.  Anelli di interi algebrici
 2.  Completamenti
 3.  Differente e discriminante
 4. Corpi ciclotomici
 5.  Geometria dei numeri
 6.  Classi di ideali
 7.  Ideli e adeli
 8.  Funzioni zeta e L dei corpi di numeri.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Algebraic Number Theory di S. Lang,  Addison-Wesley Series in Mathematics (1970), pp. 354. 

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

TEORIA DELLE FUNZIONI 1
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU



TEORIA DELLE FUNZIONI 2
(Titolare: Prof. Zampieri Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

TOPOLOGIA 2
(Titolare: Prof. De Marco Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: IV anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU


