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ALGEBRA 1
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Riprendere e precisare nozioni di base su insiemi, numeri, polinomi.
Metodi didattici : 
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Insiemi, sottoinsiemi, operazioni, relazioni, relazioni d'ordine e di equivalenza, insieme quoziente, funzioni.
Numeri naturali, principio di induzione.
Cardinalita'. Cenni di calcolo combinatorio.
Numeri interi, struttura di anello ordinato, divisione con resto, massimo comun divisore, algoritmo di Euclide, fattorizzazione unica.
Numeri razionali.
Congruenze, anelli delle classi resto, funzione di Eulero, teorema cinese del resto.
Funzioni polinomiali e polinomi su un campo, divisione, fattorizzazione unica.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Due compiti durante il corso, oppure prova finale scritta .


Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:
G.M. Piacentini Cattaneo, Algebra, un approccio algoritmico, Decibel-Zanichelli

ALGEBRA 2
(Titolare: Prof. Napolitani Franco Vincenzo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+24E+0L;  8,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica di base, Matematica 2
Obiettivi formativi : 
Introdurre, anche sulla base di esempi già noti, le principali strutture algebriche: gruppi, anelli, campi. Sarà data particolare attenzione alle
proprietà dei polinomi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiamo delle definizioni di gruppo, anello, campo e primi esempi, in particolare matrici e permutazioni.
Gruppi: sottogruppi e classi laterali, periodo di un elemento, gruppi ciclici, isomorfismi, omomorfismi, sottogruppi normali e gruppo
quoziente, teoremi di omomorfismo, azione di un gruppo su un insieme, prodotti diretti, gruppi abeliani finitamente generati.
Anelli (quasi sempre commutativi): sottoanelli, domini d'integrità e campi, omomorfismi, ideali e quozienti, caratteristica, anelli di matrici.
Campi e polinomi 1: anello dei polinomi in una indeterminata, elementi algebrici e trascendenti, estensioni semplici, polinomio minimo,
zeri multipli, chiusura algebrica e teorema fondamentale dell'algebra (enunciati), campo di spezzamento, cenni sui campi finiti.
Campi e polinomi 2: campo dei quozienti di un dominio, fattorialità, interi di Gauss, fattorialità degli anelli di polinomi, polinomi in più
indeterminate, estensioni di campi, formula del grado, chiusura algebrica relativa, cenni su costruzioni con riga e compasso e sulla
risolubilità per radicali.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Un compitino scritto intermedio, alla fine compito scritto.
Testi di riferimento : 
G. Piacentini Cattaneo, Algebra, un approccio algoritmico Decibel-Zanichelli

ALGEBRA LINEARE APPLICATA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
algebra lineare di base 
Obiettivi formativi : 
fornire una conoscenza di base di teoria delle matrici ed una conoscenza più approfondita delle due classi di matrici più frequenti nelle
applicazioni, costituite dalle matrici hermitiane e dalle matrici non-negative; mostrare qualche esempio di modello discreto come
applicazione 



Metodi didattici : 
lezioni frontali con esercizi 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
RISULTATI DI BASE. Richiami su decomposizioni LU, QR ed a rango pieno; Teorema spettrale per matrici
normali in forma moltiplicativa ed additiva. Pseudoinversa di Moore-Penrose. Soluzione e approssimazioni ai minimi quadrati.
Decomposizione in valori singolari e decomposizione polare. Unicità della  radice quadrata di una matrice definita positiva. Norme
matriciali. Norme compatibili e lemma di Banach. Forma canonica di Jordan. Successione delle potenze di una matrice quadrata.
Raggio spettrale in funzione di una norma matriciale. Approssimazioni di matrici ai minimi quadrati.

MATRICI HERMITIANE. Forme sesquilineari e matrici hermitiane. Legge d'inerzia di Sylvester e teorema di Ostrowski. Matrici definite e
semidefinite positive. Principio di Rayleigh-Ritz. Teorema min-max di Courant-Fischer. Principio di inclusione. Teorema di separazione
di Poincaré. Teorema di monotonicità di Weyl. Preordine in R^n e matrici bistocastiche. Disuguaglianze di Hadamard. Teorema di Schur
sul confronto diagonale-spettro di matrici hermitiane. Teorema di Horn. Lemma di Frobenius-Koenig  e teorema di Birkhoff sulle matrici
bistocastiche.

MATRICI NON NEGATIVE. Raggio spettrale di matrici non-negative. Matrici positive: teorema di Perron. Matrici non-negative e grafi
associati. Matrici non-negative irriducibili: teorema di Frobenius. Teoremi di Wielandt sulle matrici irriducibili. Matrici primitive.
Convergenza della successione delle potenze di A/r(A) per A matrice primitiva.

MODELLI DISCRETI. Modello di Leslie: teoria stabile della popolazione. Modello discreto lineare preda- predatore. Baricentri di
sottotriangoli. 
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Struttura della verifica di profitto: esame orale o in forma di tesina

Descrizione verifica profitto: lo studente può scegliere di sostenere un normale esame orale, oppure studiare un argomento concordato
con il docente ed esporlo all'esame

Testi di riferimento : 
Testi di riferimento: 
1) E. Gregorio, L. Salce: "Algebra Lineare", Libreria Progetto, Padova, 2005.
2) L. Salce: "Lezioni sulle Matrici", Decibel-Zanichelli, Padova-Bologna, 1993.
Ausili didattici : 
1) R.A. Horn and C.R. Johnson:"Matrix Analysis", Cambridge Univ. Press, 1985.
2) V.V. Prasolov:"Problems and Theorems in Linear Algebra", A.M.S., Translations of Math.     Monographs, Vol. 134, 1994
3) D. Serre:"Matrices, Theory and Applications",  Springer, 2002.
4) appunti del docente

ANALISI MATEMATICA
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+18E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 4
Obiettivi formativi : 
Presentare la teoria dell'integrazione in più variabili e i primi elementi della teoria delle equazioni differenziali ordinarie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Integrazione multipla (definizione alla Riemann) formula di riduzione, calcolo di
integrali multipli. Area di una superficie ed integrali superficiali.
Flusso attraverso una superficie, teorema della divergenza, formula di Green, formula
di Stokes.
Nozione di integrale di Lebesgue e teoremi relativi (convergenza monotòna, dominata,
Fubini e Tonelli, tutto senza dimostrazioni; applicazione agli integrali dipendenti da
parametro e funzioni gamma e beta).
Equazioni differenziali ordinarie: teoremi di esistenza ed unicità (solo enunciati, ed
esempi di non unicità) locali e globali; integrali primi, metodi risolutivi, soluzioni
massimali.
Convergenza uniforme, sup--norma, passaggio al limite sotto il segno di integrale e di
derivata. Nozione di norma, di spazio di Banach.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ANALISI NUMERICA
(Titolare: Prof. VIANELLO MARCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 



Analisi Matematica, Calcolo Numerico
Propedeuticita' : 
Calcolo numerico, Matematica 4 
Obiettivi formativi : 
Approfondire alcuni temi fondamentali sui metodi di approssimazione di funzioni e applicazioni; introdurre all’uso dei metodi dell’algebra
lineare e non lineare numerica, anche in riferimento alla discretizzazione di modelli differenziali e integrali. Sviluppare la capacità di
utilizzare e progettare software numerico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di teoria dell'approssimazione (approssimazione polinomiale, polinomi ortogonali, integrazione numerica).
Algebra lineare e non lineare numerica: soluzione di sistemi lineari (sistemi non determinati e minimi quadrati, metodi iterativi), calcolo di
autovalori, autovettori, valori e vettori singolari (SVD),
soluzione di sistemi non lineari (metodo di Newton e varianti).
Introduzione ai metodi per la soluzione numerica di equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra` con una prova orale, comprendente
una discussione delle esercitazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, "Matematica Numerica",
seconda ed., Springer, Milano, 2002.
A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico",
seconda ed., Springer, Milano, 2004.
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web:
www.math.unipd.it/~marcuzzi/Didattica.htm

ANALISI REALE
(Titolare: Prof. Burenkov Victor - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Tipologie didattiche: 30A+18E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Propedeuticita' : 
Analisi Matematica
Obiettivi formativi : 


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla teoria della misura, funzioni misurabili, teoria dell'integrazione e teoremi fondamentali di convergenza, misure con
segno, Teorema di Hahn, Teorema di Radon-Nikodym, funzioni a variazione limitata, funzioni assolutamente continue, misure di Radon.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta ed eventuale prova orale
Testi di riferimento : 
G.B. Folland, Real Analysis, modern techniques and their
applications; 
John Wiley & Sons, Inc. (1984).

ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. Bianchini Antonio - Dip.astronomia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di matematica: Trasformate di Fourier,  elementi di trigonometria piana. Richiami di elettromagnetismo: le equazioni di
Maxwell, le onde elettromagnetiche, il principio di sovrapposizione delle onde, velocità di fase e velocità di gruppo in mezzi dielettrici,
polarizzazione
lineare e circolare. Teoria della diffrazione e dell’ interferenza. 
I sistemi di riferimento in Fisica. Sistemi cartesiani, trasformazioni di  coordinate. Il principio di inerzia,  la relatività Galileiana,  i sistemi
inerziali. 
I vettori dell’informazione astronomica. I corpi celesti e la Sfera Celeste.   Le coordinate sferiche,
I sistemi di riferimento astronomici. Il sistema Alt-Azimutale, il sistema Orario, il sistema Equatoriale.  Le trasformazioni di coordinate
mediante matrici di rotazione. La  misura della distanza e della velocità dei corpi celesti,  la relatività Galileiana  nei sistemi di riferimento
astronomici.  I moti apparenti degli astri. Il moto del Sole e la misura del tempo, Anno Siderale, Anno Tropico, Anno Civile.  Il moto della
Luna., le  eclissi.  
Cenni sulla formazione delle stelle e dei sistemi planetari.  Cenni sull’evoluzione stellare. 



La struttura della Galassia, gli ammassi di galassie, l’espansione dell’Universo. Cenno ai modelli
cosmologici.   La relatività ristretta e sue conseguenze.  Esperienza di puntamento di un telescopio e di acquisizione dati
spettrofotometrici  con il telescopio di 122 cm  dell’Osservatorio di Asiago.





Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

CALCOLO DELLE PROBABILITA'
(Titolare: Prof. Dai Pra Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Probabilita` e statistica
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. Principio della composizione.

3.Schema delle prove indipendenti

Costruzione dello schema delle prove indipendenti e sua interpretazione.
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 probabilita', quasi certa e in L^p 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 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, Orale
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
(Titolare: Prof. VIANELLO MARCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Astronomia
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra e Geometria 1,2 - Analisi Matematica 1
Obiettivi formativi : 
introduzione al calcolo numerico, con una speciale attenzione all'aspetto implementativo e all'utilizzo ragionato del software.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- rappresentazione dell'informazione numerica, reali-macchina e precisione di macchina, calcolo con numeri approssimati e
propagazione degli errori, stabilita` ed efficienza degli algoritmi numerici tramite esempi;
- soluzione numerica di equazioni non lineari con i metodi di bisezione e di Newton;
- elementi di interpolazione e approssimazione di dati e funzioni;
- elementi di algebra lineare numerica: norme di vettori e matrici, condizionamento, fattorizzazioni LU e QR e applicazioni, metodi
iterativi per sistemi lineari, calcolo di autovalori e autovettori; 
- laboratorio: introduzione al software per il calcolo scientifico ed esercitazioni sui metodi visti a lezione. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
l'accertamento di profitto consistera` in una prova orale comprendente anche la discussione dell'attivita` svolta in laboratorio di calcolo.
Testi di riferimento : 
A. Quarteroni, F. Saleri: "Introduzione al Calcolo Scientifico",
Springer, Milano, 2006.
Ausili didattici : 
esercitazioni di laboratorio in rete presso:
http://www.math.unipd.it/~marcuzzi
http://www.math.unipd.it/~alvise

CORSO INTEGRATO 1
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

CURVE ALGEBRICHE PIANE
(Titolare: Dott. CAILOTTO MAURIZIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica 3.
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e` far acquisire agli studenti la capacita` di  studiare gli aspetti fondamentali (elementari) delle curve algebriche nel
piano proiettivo e affine.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dopo qualche richiamo su spazi affini e proiettivi, si studieranno le proprieta`  geometriche delle curve affini e proiettive  introducendo gli
strumenti di algebra (dei polinomi e delle serie)  che via via servono allo scopo:
  - studio dei punti singolari e loro complessi tangente, curve inviluppo, curve polari;  studio dei punti di flesso, curve hessiane
(strumento algebrico: calcolo differenziale algebrico  per i polinomi);
classificazione e geometria delle cubiche.



  - intersezione tra curve piane, teorema di Bezout (strumenti algebrici: nozione di  risultante tra polinomi e di discriminante per polinomi
di grado qualsiasi).
 - studio locale delle curve: rami, posti, centri (strumenti algebrici: serie formali e  serie di Puiseux).
Molta enfasi sara` posta su esempi di curve ed esercizi (sia svolti durante il corso,  sia assegnati per lo studio individuale).


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
appunti, esercizi e riferimenti saranno disponibili nel sito web del docente.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: Prof. Lanza De Cristoforis Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 4 
Obiettivi formativi : 
Il corso e' particolarmente indicato a chi intenda seguire un Curriculum di Analisi o a chi desidera chiedere una tesi in Analisi.

Collegamenti Erasmus con: Berlino,  Cardiff (UK), Parigi 7.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Equazioni del primo ordine. Il problema di Cauchy ed il teorema di Cauchy-Kowalesky.

Proprieta` elementari delle funzioni armoniche. Problemi al contorno per  equazioni ellittiche. Il metodo dei potenziali.

L'equazione del calore e cenno ai problemi parabolici.

Equazione delle onde.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova finale orale ed eventuali prove parziali da accordare con gli
studenti
Testi di riferimento : 
Le lezioni saranno corredate da appunti o da precisi riferimenti bibliografici.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: Prof. Lanza De Cristoforis Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
Analisi matematica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprieta` elementari delle funzioni armoniche. Spazi di Sobolev. Trattazione variazionale dei problemi ellittici, problema di Dirichlet.
Elementi di teoria spettrale.  Rappresentazione in forma
integrale delle soluzioni.
Problemi di simmetria in teoria del potenziale.
Metodo dei piani mobili e problemi sovradeterminati.
Equazione di Yamabe.Inversioni di Kelvin e metodo delle sfere mobili.





Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova finale orale ed evenutali prove parziali da accordare con gli studenti.
Testi di riferimento : 
Le lezioni saranno corredate da appunti o da precisi riferimenti bibliografici. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: Prof. Lanza De Cristoforis Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico



Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprieta` elementari delle funzioni armoniche. Spazi di Sobolev. Trattazione variazionale dei problemi ellittici, problema di Dirichlet.
Elementi di teoria spettrale.  Rappresentazione in forma
integrale delle soluzioni.
Problemi di simmetria in teoria del potenziale.
Metodo dei piani mobili e problemi sovradeterminati.
Equazione di Yamabe.Inversioni di Kelvin e metodo delle sfere mobili.


Le lezioni saranno corredate da appunti o da precisi riferimenti bibliografici. Il corso e' particolarmente indicato a chi intenda seguire un
Curriculum di Analisi o a chi desidera chiedere una tesi in Analisi.

Collegamenti Erasmus con: Berlino,  Cardiff (UK), Parigi 7.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

FINANZA MATEMATICA
(Titolare: Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Modelli matematici per l’economia, Probabilità e statistica
Obiettivi formativi : 
Introdurre e analizzare alcuni modelli stocastici in Finanza, in particolare i modelli multiperiodali dei mercati finanziari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è inteso quale introduzione alla finanza matematica stocastica. Le nozioni richieste in campo matematico-probabilistico ed
economico-finanziario sono quelle corrispondenti ai corsi base della laurea triennale. Verranno quindi considerati modelli dinamici, ma
solo a tempo discreto, cioè modelli multiperiodali.
Gli argomenti trattati sono :
- Titoli e portafogli;
- Prezzaggio e copertura di derivati;
- Assenza di arbitraggio e misure martingala;
- Mercati completi ed incompleti;
- Ottimizzazione di portafoglio;
- Opzioni americane;
- Struttura a termine dei tassi;
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testo pricipale di riferimento :
S.R.Pliska, Introduction to Mathematical Finance (discrete time models), Blackwell Publishers, 1997.

Eventuale ulteriore letteratura verra' suggerita durante il corso. 

FISICA 1
(Titolare: Prof. Feruglio Ferruccio - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 64A+0E+0L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Illustrare i fondamenti concettuali e le basi sperimentali della Fisica classica, per quanto riguarda la Meccanica (del punto e dei sistemi
di punti), la meccanica dei continui, la termologia e la termodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica:  Misure, unità di misura, grandezze fisiche. Osservatori inerziali. Principio di relatività galileiana, trasformazioni di Galileo e di
Lorentz. Osservatori non-inerziali. Cinematica del punto, moti relativi: composizione di velocità e accelerazione. Forze conservative e
dissipative, attrito statico e dinamico.  Dinamica di una particella (o punto materiale), lavoro, energia, quantità di moto, momento della
quantità di moto. Teoremi  di conservazione. Dinamica relativistica del punto  (energia, massa-energia).
Dinamica di un sistema di punti.
Equazioni cardinali. Forze esterne e interne. Lavoro della forze interne  ad un sistema. Energia interna di un sistema di punti materiali. 
Interazione gravitazionale, moto dei pianeti. Orbite (coniche nell’approssimazione newtoniana). Spiegazione delle leggi di Keplero. 
Esercizi.

Termodinamica – Cenni di termologia: temperatura e teoria cinetica dei gas. Sistemi termodinamici. Primo principio. Secondo principio.
Entropia – Esercizi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 



ALONSO-FINN (Meccanica) Vol. I° 
Capitoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 – completi
Capitolo 12 – solo i paragrafi 12.5 e 12.12
Capitolo 13, tutto con esclusione dei paragrafi  13.7  e 13.9

Altri testi consigliati: G. Pisent: Fisica generale sperimentale – Ed. PICCIN
R. Feynman: Fisica di Feynman – Vol. I, Parte Ia



FISICA 2
(Titolare: Prof. Pasti Paolo - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+24E+0L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Illustrare i fondamenti concettuali e le basi sperimentali dell’Elettromagnetismo e dell’Ottica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
ELETTROMAGNETISMO
Preliminari matematici. Campi scalari e vettoriali; gradiente; divergenza; rotore..
Elettrostatica nel vuoto. Cariche elettriche positive e negative, isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Campo elettrico statico.
Potenziale elettrostatico. Teorema di Gauss e divergenza del campo elettrico. Applicazioni del teorema di Gauss .Discontinuità del
campo elettrostatico. Equazioni di Poisson e di Laplace. Condizioni di unicità della soluzione.
Conduttori in equilibrio. Campo elettrico e cariche in un conduttore in equilibrio. Conduttore cavo, schermo elettrostatico. Capacità
elettrostatica. Condensatori.
Dipolo elettrico. Campo di un dipolo. Forze su un dipolo. Energia di un dipolo
Energia elettrostatica. Energia di un sistema di cariche puntiformi. Energia di una distribuzione continua di cariche.. Energia propria di
cariche puntiformi.
Dielettrici. Il campo elettrico nei materiali. La costante dielettrica e il vettore polarizzazione.
Correnti elettriche. Intensità e densità di corrente. Legge di Ohm. Interpretazione microscopica della legge di Ohm. Bilancio energetico nel
passaggio di corrente: effetto Joule. Forza elettromotrice, generatori di f.e.m. . Scarica lenta di un condensatore. Leggi di Kirchhoff.
Fenomeni magnetici statici. Forza di Lorentz e campo magnetico. Moto di una particella carica in campi magnetici. Ciclotrone. Forze
magnetiche sulla corrente elettrica: seconda legge elementare di Laplace. Forze su una spira. Galvanometro. Legge di Ampère.
Potenziale vettore. Prima legge di Laplace. Calcolo del campo magnetico in casi semplici. Discontinuità del campo magnetico. Campo di
una spira elementare. Momento di dipolo magnetico
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday. Legge di Lenz. Campo elettrico indotto. Legge di Felici. Bilancio energetico in casi
semplici. Mutua induzione. Autoinduzione. Autoinduttanza del solenoide.
Circuiti in condizioni variabili nel tempo. Circuiti LC, RL. Circuito RLC in regime sinusoidale: impedenza complessa, bilancio energetico.
Energia magnetica. Energia di una corrente stazionaria. Energia in un insieme di correnti stazionarie. Energia di una spira elementare
Equazioni di Maxwell. La corrente di spostamento. Densità e flusso di energia del campo, vettore di Poynting. Equazioni di Maxwell.


ONDE -- OTTICA
Equazione delle onde . Analisi armonica di funzioni periodiche e di funzioni impulsive. Onde progressive. Onde piane armoniche nello
spazio: vettore numero d'onda.. Soluzione delle equazioni di Maxwell nel vuoto; onde e.m.; relazione tra E, B, k. Intensità delle onde
elettromagnetiche. Onde sferiche. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche: lineare, circolare, ellittica. Propagazione delle onde in
mezzi dispersivi, velocità di gruppo. Leggi della riflessione e della rifrazione della luce. Angolo limite. Interpretazione ondulatoria.
Ampiezza riflessa e trasmessa.
Interferenza, diffrazione e diffusione. Il principio di Huygens-Fresnel. Interferenza con l’esperimento di Young. Condizioni di coerenza
spaziale e temporale. Interferenza con luce non monocromatica. Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo di un reticolo. Diffrazione da
una fenditura. Diffrazione da centri distribuiti casualmente.
Polarizzazione della luce. Stati di polarizzazione. Luce non polarizzata. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
A. Bettini, "Elettromagnetismo", Decibel-Zanichelli.
A. Bettini, "Le onde e la luce", Decibel-Zanichelli.
R.P. Feynman, "Lezioni di Fisica", vol. I e II. 

FISICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+24E+0L;  8,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 1,2
Obiettivi formativi : 
Fornire una costruzione matematica della Teoria Newtoniana dei sistemi meccanici, possibilmente vincolati,  a finiti gradi di libertà.
Integrare tale obiettivo costruendo un'abilità nella soluzione di  sistemi di equazioni differenziali elementari, assieme alle  prime nozioni



della teoria della stabilità alla Liapunov.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fondamenti di Meccanica Classica: Spazi, punti, massa, forze, vincoli.
Coordinate Lagrangiane. Moti dinamicamente possibili per un sistema vincolato.
Equilibrio e quiete. Equazione di Weierstrass.
Moti rigidi. Velocita' angolare. Cinematica relativa.
Stabilita' alla Liapunov, funzioni di Liapunov.
Spazi tangenti alla superficie vincolare.
Lavoro. Vincoli lisci. Forze conservative.
Principio di D'Alembert.
Teorema di Lagrange-Dirichlet.
Matrice esponenziale. Soluzione generale dell'equazione lineare in Rn.
Primo metodo, o metodo spettrale, di Liapunov.
Forze interne ed esterne. Equazioni cardinali per un sistema particellare.
Corpo Rigido. Equazioni di Euler. Rotazioni stazionarie attorno agli assi d'inerzia
estremali.
Descrizione del moto secondo Poinsot.
Problema dei Due Corpi. Moti piani. Moti centrali. Coniche. Leggi di Kepler.
Equazioni di Newton. Sistemi della massa ridotta. Problema di Kepler e sua
integrazione.
Equazioni di Lagrange e loro invarianza geometrica.
Equivalenza delle equazioni di Lagrange con il principio variazionale di Hamilton.
Cenno sulle simmetrie ed integrali primi Noetheriani per le equazioni di Lagrange.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

GEOMETRIA
(Titolare: Prof. Gerotto Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+12E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 3,4
Obiettivi formativi : 
Fornire un’introduzione ai metodi ed argomenti della geometria degli spazi lineari ed Euclidei e delle loro sottovarietà. Dotare lo studente
degli strumenti  per affrontare in chiave contemporanea  argomenti di geometria proiettiva, geometria differenziale e geometria
algebrica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Topologia geometrica del piano.
Il teorema della curva di Jordan. Numero di avvolgimento. Grado. Campi di vettori
piani e indice. Angolo di rotazione della tangente di una curva piana chiusa.
Topologia delle superficie.
Superficie topologiche. Triangolazioni. Orientabilità. Nastro di Möbius, toro, piano
proiettivo reale, otre di Klein. Caratteristica di Eulero. Campi di vettori sulle
superficie. Classificazione.
Metriche non euclidee.
La sfera. Carte. Proiezioni. Il gruppo delle isometrie della sfera. La misura invariante.
Area di un triangolo sferico. La metrica intrinseca. Somma degli angoli di un triangolo
sferico. Inversioni del cerchio e della sfera.
Il piano iperbolico. Modello di Poincaré. Semipiano superiore. Il gruppo delle
isometrie. La misura invariante. Angoli. Area di un triangolo. Somma degli angoli di
un triangolo.
Esempi di quozienti geometrici: del piano euclideo, della sfera e del piano iperbolico.
Elementi di geometria differenziale.
Curvatura delle curve piane. Curvatura e torsione delle curve spaziali. Formule di
Frenet.
Superficie. L’applicazione di Gauss. La connessione canonica. Trasporto parallelo e
geodetiche. La curvatura di Gauss. La geometria intrinseca. Superficie di curvatura
costante.
Varietà differenziali. Carte. Vettori tangenti e campi di vettori.
Gruppi lineari. Esponenziale di una matrice. Sottogruppi ad un parametro e algebre di
Lie.
Metriche riemanniane su una superficie. Lunghezza e distanza. Topologia indotta
dalla metrica. Connessione canonica e curvatura. Superficie riemanniane di curvatura
costante.
La curvatura totale di una superficie e la sua relazione con la topologia della
superficie.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale



GEOMETRIA DIFFERENZIALE
(Titolare: Prof. SULLIVAN FRANCIS J. - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Tipologie didattiche: 30A+18E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
I corsi di geometria ed analisi dei primi due anni. 
Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei fondamenti e problematiche di geometria differenziale moderna. 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali,   esercizi, 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Varietà differenziali,  Campi tensoriali (campi vettoriali e 1-forme, algebra tensoriale, l'algebra
Grassmanniana, differenziazione esterna),  Applicazioni differenziali (Interpretazioni della Jacobiana, trasformazioni di campi vettoriali,
applicazioni indotte sulle forme differenziali), Connessioni affini,  parallelismo, l'applicazione esponenziale, differenziazione covariante,
le equazioni strutturali, connessione Riemanniana, Isometrie, curvature sezionale,  varietà Riemanniana con curvatura negativa, 
sottovarietà totalmente geodesiche, spazi localmente simmetriche affini,  varietà quasi complesse,  campi tensoriali complessi,  curvature
di Ricci,  domini limitati, la funzione ``kernel" 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esercizi ed esposizione orale di argomenti suggeriti dalle lezioni
Testi di riferimento : 
"Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces"  di Sigudur Helgason  (Amer. Math. Soc. Graduate Studies in Mathematics
34,  Providence, 2001) 

INGLESE
(Titolare: Prof. SULLIVAN FRANCIS J. - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Un incontro breve con l'inglese della matematica.

A brief encounter with Mathematical English. .
Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Un incontro breve con l'inglese della matematica.

A brief encounter with Mathematical English. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Un incontro breve con l'inglese della matematica.

A brief encounter with Mathematical English. 
Ausili didattici : 
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate, ...). I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI CODICI
(Titolare: Prof. Napolitani Franco Vincenzo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Verranno introdotti alcuni dei codici correttori di errori piu' in uso: codici lineari, codici BCH, codici RS, codici di Reed- Muller e forniti i
complementi di algebra necessari per il loro studio  ( campi finiti e polinomi su detti campi).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla Teoria dei Codici: codici lineari, codici di Reed-Muller, codici ciclici, codici BCH e codici di Reed-Solomon: Cenni di
crittografia.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
J.H. van Lint, Introduction to Coding Theory, Springer.



LABORATORIO COMPUTAZIONALE
(Titolare: Prof. FASSO' FRANCESCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+48L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica di base, Informatica di base,  Matematica 1 e 2, Fisica Matematica (praticamente indispensabili), Matematica 4 (utile)
Propedeuticita' : 
Algebra mod. A, Matematica1,2 
Obiettivi formativi : 
Formare allo studio di problemi matematici e modellistici per mezzo di un programma di Calcolo Simbolico (Mathematica). Fornire
conoscenze specifiche sull'uso del software Mathematica e, ad un livello elementare, sulla programmazione in Mathematica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 Lo scopo del  corso e` introdurre gli studenti all’uso di un programma di Calcolo Simbolico (Mathematica).  Il corso e` basato su
un’introduzione al programma,  cosi` da mettere lo studente in grado di utilizzarlo, e  sull’apprendimento attraverso la risoluzione di
concreti problemi, sia analitici che numerici, che provengono da diverse aree della matematica. 

Data la natura del corso, che consiste in gran parte nell’apprendimento tramite lavoro al computer individuale o in piccoli gruppi su
problemi di matematica illustrati in aula, la frequenza e` praticamente indispensabile. Si sconsiglia di seguire solo una parte delle lezioni;
eventuali studenti impossibilitati a seguire regolarmente le lezioni dovrebbero contattare il Docente prima dell’inizio del corso. 










Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Per il superamento dell’esame, gli studenti dovranno preparare degli elaborati software su argomenti assegnati via via durante il corso,
piu` uno finale. 



Testi di riferimento : 
Materiale relativo agli argomenti delle lezioni verra` distributo via via durante il corso. Come riferimento per Mathematica si  potra` usare
l’help online del programma. Cli studenti che sentissero il bisogno di un’introduzione semplice ed organica all’uso di Mathematica
possono comunque usare:  Stephan Kaufmann, A Crash Course in Mathematica (Birkhäuser , 1999). 

LABORATORIO DI MATEMATICA PER L'ECONOMIA
(Titolare: Dott.ssa BURATTO ALESSANDRA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 0A+0E+32L;  2,00 CFU

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.

LEZIONI DI MATEMATICA PER L'ECONOMIA



(Titolare: Prof. VISCOLANI BRUNO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Microeconomia: problemi differenziabili nella teoria del consumatore e in teoria dell’impresa. 
Programmazione non lineare (PNL):  condizioni necessarie per una soluzione ottima e condizioni sufficienti, funzioni convesse
(concave) differenziabili, teorema “locale-globale”, condizioni di Lagrange, condizioni di Kuhn-Tucker. Applicazione alla discussione di
problemi di microeconomia. 

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.


Il corso si integra con il “Laboratorio di Matematica per l’Economia”, in cui si tratta dell’uso di software per l’analisi e soluzione di problemi di
programmazione non lineare e di controllo ottimo di interesse economico. In particolare, nell’ambito della programmazione non lineare,
nel laboratorio viene anche affrontato il problema della “selezione del portafoglio”, rilevante per le applicazioni finanziarie.
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.

LOGICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. VALENTINI SILVIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo principale del corso e` quello di Illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le possibilita` che i calcoli
sintattici offrono, come pure i limiti espressivi e dimostrativi che essi impongono.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Illustrazione e definizione rigorosa di concetti come: linguaggio, espressione, simbolo, proposizione, asserzione, inferenza, derivazione,
dimostrazione, conseguenza, teoria assiomatica, modello, valutazione, interpretazione, validita`. Logica classica e logica intuizionistica.
Equivalenza tra semantica e sintassi (teorema di completezza). Teorema di compattezza e limiti espressivi del linguaggio.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e  ccessivo colloquio
Testi di riferimento : 
Dispense del docente.
Appunti del corso di logica di G.Sambin

Ausili didattici : 
Boolos G, Jeffrey R., Computability and Logic, Cambridge University Press
Bell J., Machover M.A., A course in Mathematical Logic, North-Holland


LOGICA PER L'INFORMATICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Via Paolotti

Prerequisiti : 
Questo corso non richiede ad alcun prerequisito specifico in logica matematica ma si suppone che lo studente abbia seguito i corsi base
di matematica e che della matematica sappia utilizzare almeno le tecniche piu` elementari che egli dovrebbe aver appreso nel corso di
Analisi matematica 1. Visto l'accento che il corso porra` sull'effettivita` dei processi di calcolo e` opportuno che lo studente abbia seguito



pure un corso introduttivo all'informatica quale ad esempio Introduzione all'architettura degli elaboratori o Introduzione alla
programmazione.
Obiettivi formativi : 
Lo scopo principale del corso e` quello di illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le possibilita` che i calcoli
sintattici offrono, come pure i limiti espressivi e dimostrativi che essi impongono.
Metodi didattici : 
Lezione in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto del corso:
(1) Richiami di teoria degli insiemi (insieme, operazione, funzione, relazione) (4 ore)
(2) Nozioni linguistiche di base: applicazione e astrazione, lambda calcolo tipato semplice, teorema di forma normale, decidibilita`
dell'ugualianza (6 ore)
(3) Concetti semantici di base: struttura, valutazione, interpretazione (4 ore)
(4) Concetti sintattici di base: espressione, proposizione, alberi di confutazione, dimostrazione (6 ore)
(5) Equivalenza tra semantica e sintassi: teorema di completezza (4 ore)
(6) Limiti espressivi del linguaggio: teorema di compattezza e sue applicazioni (4 ore)
(7) Limiti computazionali: funzioni recursive e macchine di Turing (6 ore), problema dell'arresto, indecidibilita` del calcolo predicativo del
primo ordine (4 ore)
(8) Limiti dimostrativi: teoria formale dei numeri naturali, rappresentazione delle funzioni recursive (6 ore), teoremi di Goedel e di Loeb (4
ore)
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La verifica si articola in due punti:
(1) test a risposta multipla
(2) esercizi liberi
Testi di riferimento : 
Verranno comunicati dal docente.

MATEMATICA 1 (MOD. A)
(Titolare: Dott. Guiotto Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Numeri reali: assiomi, proprietà archimedea, densità dei razionali; formula del binomio di Newton e disuguaglianze di Bernoulli; esistenza
della radice n-esima, potenze ad esponente reale, esponenziali e logaritmi; segno e modulo; proprietà di continuità: principio di Cantor;
non numerabilità dei reali.

Spazi metrici: metriche; limite di una successione e sua unicità; sottosuccessioni; chiusi e aperti: chiusura, interno, punti di
accumulazione e di frontiera; caratterizzazione degli aperti di R; compatti: teorema di Weierstrass; connessi; completezza: successioni
definite per ricorrenza e teorema di Banach-Caccioppoli; completamento di uno spazio metrico ed esistenza di R.

Successioni numeriche: proprietà qualitative (permanenza del segno, due carabinieri, esistenza del limite per successioni monotone);
regole di calcolo; limiti infiniti: forme indeterminate; limiti notevoli: il numero e e confronto esponenziali/potenze.

Continuità: definizione successionale e proprietà equivalenti; funzioni lipschitziane; composizione; teorema di Weierstrass; teorema
fondamentale dell’algebra; teorema dei valori intermedi: continuità delle funzioni monotone e continuità dell’inversa; omeomorfismi; continuità
uniforme e teorema di Heine.

Limiti di funzioni: il problema del prolungamento per continuità; definizione di limite; proprietà successionale; proprietà del limite: qualitative
e regole di calcolo; regola della sostituzione; limiti unilaterali e limiti delle funzioni monotone; continuità dei polinomi, esponenziali,
logaritmi, funzioni trigonometriche e iperboliche. Limiti notevoli ed applicazione al calcolo di limiti.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame: scritto (risoluzione di problemi) e orale.
Testi di riferimento : 
De Marco, G., Analisi Uno, Decibel-Zanichelli
Rudin, W., Principles of Mathematical Analysis, McGraw Hill

Saranno disponibili le note del corso all’indirizzo web: www.math.unipd.it/~parsifal

MATEMATICA 1 (MOD. B)
(Titolare: Dott. Lamberti Pier Domenico - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Derivate
Derivata di una funzione reale di una variabile reale. Derivate destre e sinistre. Derivabilità e continuità. Funzione derivata: derivate delle
funzioni elementari. Linearità della derivazione. Regole di derivazione: del prodotto, del reciproco e del quoziente. La derivata delle
funzioni composte. La derivata delle funzioni inverse. Diffeomorfismi. Derivata di arco coseno, arco seno e arcotangente.

Teoremi classici del calcolo differenziale
Derivate ed estremi locali. Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange sul valor medio e corollari; monotonia e segno della derivata;
funzioni lipschitziane derivabili. Il teorema degli incrementi finiti. La regola di de L'Hôpital. Derivate successive. Punti di estremo locale
interno e derivate successive. Funzioni convesse e concave. Asintoti. Grafici di funzioni. La formula di Taylor con il resto nella forma di
Peano. Confronto locale tra funzioni. Relazioni di confronto forte. Principio di sostituzione. Asintoticità. Sviluppi asintotici.

Integrali
L'integrale secondo Riemann di funzioni limitate definite in intervalli compatti. L'integrale è un operatore lineare e positivo. Integrali e
aree. Funzioni a scalino. Un criterio di R-integrabilità. Integrabilità delle funzioni monotone. Funzioni localmente integrabili. Integrali
orientati. Teorema della media. Funzione integrale e teorema di Torricelli. Funzioni antiderivabili. Teorema fondamentale del calcolo.
Integrali indefiniti. Integrazione delle
Funzioni razionali. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrabilità locale delle funzioni continue.

Successioni complesse
Limite di una successione complessa. Successioni complesse e successioni reali. La successione geometrica.

Serie numeriche
Serie numeriche reali. Serie convergenti, divergenti e indeterminate. La serie geometrica. Il termine generale di una serie convergente.
Serie a termini positivi. Criterio del confronto. Convergenza assoluta. Serie a termini complessi. Criteri del rapporto e della radice.
Criterio di asintoticità. Serie a termini di segno alterno.

Serie di potenze
Serie di potenze di punto iniziale c. Il Lemma di Abel. Raggio di convergenza. Serie di Taylor. Formula di Taylor con il resto nella forma
di Lagrange. 

Integrali generalizzati
Definizione ed esempi. Criteri di convergenza. Criterio di asintoticità per la convergenza degli integrali generalizzati. Integrali generalizzati
e serie. Il criterio dell'integrale per la convergenza di una serie. Il criterio di Abel-Dirichlet.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
(per teoria ed esercizi) Giuseppe De Marco, MATEMATICA UNO,
Decibel-Zanichelli (2002).


(per esercizi) Giuseppe De Marco, Carlo Mariconda, ESERCIZI
DI CALCOLO IN UNA VARIABILE per il nuovo ordinamento,
Decibel-Zanichelli (2001).



MATEMATICA 2 (MOD. A)
(Titolare: Prof. CANDILERA MAURIZIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozioni sugli Insiemi (ed operazioni tra loro),
Funzioni (iniettivita`, suriettivita`, biiezioni; composizione, inverse destre e sinistre, funzioni invertibili),
Relazioni (di equivalenza e classi resto, di ordine).
Cardinalita` (insiemi finiti e infiniti, numerabili e non numerabili) ed elementi di combinatorica (numero di funzioni tra insiemi finiti,
combinazioni e disposizioni con e senza ripetizione).
Numeri naturali e principio di induzione.
Sviluppo del binomio e coefficienti binomiali (triangolo di Tartaglia).
Numeri interi, divisibilita`, MCD ed algoritmo di Euclide.
Teorema fondamentale dell'aritmetica (esistenza ed unicita` della fattorizzazione in primi).
Definizione di corpo; numeri razionali.
Corpi fondamentali (caratteristica).
Numeri complessi (coniugato e modulo, piano di Gauss e interpretazione geometrica delle operazioni, notazioni trigonometrica ed
esponenziale, formule di De Moivre).
Teorema fondamentale dell'algebra (esistenza di radici di polinomi reali e complessi).

Spazi Vettoriali (su un corpo arbitrario): sottospazi e generazione di sottospazi, dipendenza e indipendenza lineari, basi, coordinate,
dimensione, intersezione e somma di sottospazi, formula di Grassmann, spazi prodotto, spazi quoziente.




Applicazioni lineari e Matrici: nucleo e immagine, formula delle dimensioni, iniettivita`, suriettivita`, isomorfismi, matrici associate ad
applicazioni lineari, effetto dei cambiamenti di base, composizione di morfismi e prodotto di matrici, nullita` e rango di matrici, algebra
degli endomorfismi e algebra delle matrici quadrate, isomorfismi e matrici invertibili, gruppo generale lineare, forme lineari, spazi duali,
basi duali, matrici trasposte.

Sistemi lineari di equazioni: teorema di Rouche'-Capelli, riduzione di Gauss (matrici elementari). 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA 2 (MOD. B)
(Titolare: Dott. CAILOTTO MAURIZIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Determinanti: applicazioni multilineari alternanti, definizione di determinante, sviluppo di Laplace per righe e colonne, determinante del
prodotto, rango e determinante (minori), calcolo di matrici inverse, determinante dell'inversa, regola di Cramer per sistemi lineari
quadrati.

Forme Canoniche: problemi di classificazione di matrici per equivalenza e similitudine, autovalori, autovettori (autospazi), polinomio
caratteristico, molteplicita` e nullita`, primo criterio di  diagonalizzabilita`, criterio di triangolarizzabilita`, teorema di Hamilton-Cayley,
polinomio mimimo,
secondo criterio di diagonalizzabilita`.

Geometria Affine: definizione di spazio affine, riferimenti affini e coordinate, sottovarieta` lineari affini, equazioni parametriche e
cartesiane, intersezioni e sottovarieta` lineari generate, 
posizioni reciproche: sottovarieta` parallele, incidenti, sghembe, discussione geometrica di  Rouche'-Capelli, calcolo baricentrico; caso
reale: segmenti, triangoli, simplessi.

Geometria Euclidea: prodotto scalare standard, positivita` e norma, disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e misura di angoli, ortogonalita`,
basi ortonormali (metodo di Gram-Schmidt),
proiezione ortogonale, gruppo ortogonale e ortogonale speciale, prodotto vettore nello spazio tridimensionale e sue proprieta`;
definizione di spazi euclidei, ortogonalita`, riferimenti ortonormali, calcoli di distanza, aree, volumi ed angoli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA 3
(Titolare: Prof. CANDILERA MAURIZIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+32E+0L;  8,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 2
Obiettivi formativi : 
Approfondire i concetti e estendere le tecniche di Matematica 2 ed applicarle allo studio della Geometria Proiettiva, delle Forme
Quadratiche ed alla classificazione delle Quadriche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria Proiettiva Lineare.

Omogeneizzazione dei sistemi lineari; introduzione dei punti all'infinito.
Spazi proiettivi, applicazioni proiettive e proiettivita`
(ricerca di elementi uniti);
riferimenti proiettivi e coordinate omogenee di punto.
Varieta` lineari proiettive (descrizione parametriche e cartesiane),
formula di Grassmann.
Spazio proiettivo duale, principio di dualita` proiettiva,
sistemi di riferimento duali, coordinate pluckeriane di iperpiano.
Retta proiettiva, birapporto, involuzioni e quarto armonico.
Omologie speciali e non speciali; rapporto tra spazi affini e proiettivi.
Teorema di Desargues.

Forme bilineari e quadratiche.

Definizione e proprieta` delle forme bilineari (simmetria e antisimmetria,
non degenerazione, nucleo)  e relazioni con le forme quadratiche.
Ortogonalita`, teorema di decomposizione ortogonale,
ricerca di basi ortogonali; vettori e sottospazi isotropi;
metodo di completamento dei quadrati.
Classificazione delle forme bilineari simmetriche complesse e reali
(rango e indice di inerzia, segnatura); piani euclidei e iperbolici,



spazi di Minkowski.
Nozione di isometria per forme bilineari simmetriche non degeneri.
Cenni sulle forme hermitiane complesse; aggiunzione tra applicazioni lineari;
morfismi autoaggiunti e teorema spettrale (complesso e reale).

Coniche.

Generalita`, polarita` associata ad una conica.
Classificazione proiettiva  (degeneri e non, a punti reali e non),
classificazione affine (parabole e coniche a centro, ellissi e iperboli;
proprieta` di simmetria e diametrali),
classificazione euclidea (parametri e loro calcolo; fuochi, direttrici e
proprieta` focali; caratterizzazioni metriche) di coniche reali.
Spazio delle coniche; condizioni lineari; fasci di coniche.

Quadriche.

Generalita`, polarita` associata ad una quadrica.
Classificazione proiettiva  (degeneri: riducibili e coni, non degeneri:
rigate, a punti reali e prive di punti reali),
classificazione affine (paraboloidi e quadriche e a centro,
ellissoidi e iperboloidi; proprieta` di simmetria e diametrali),
classificazione euclidea (parametri e loro calcolo;
alcune caratterizzazioni metriche) di quadriche reali.
Schiere di rette sulle quadriche rigate; cerchi sulle quadriche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti delle lezioni.

MATEMATICA 4
(Titolare: Prof. Valent Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+24E+0L;  7,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 1,2
Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi di Analisi Matematica necessari allo studio del calcolo differenziale in piu` variabili e negli  spazi normati, e le loro
applicazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Strutture topologiche e topologie. Topologia indotta. Topologia prodotto. Topologia definita da una metrica.Continuita' e limiti.
Compatezza e connessione (cenni). Norme su uno spazio vettoriale; equivalenza delle norme in dimensione finita. Derivate direzionali,
differenziale, regole di differenziazione. Derivate successive; cenno alla formula di Taylor; massimi e minimi locali ed hessiano. Funzioni
implicite, inversione locale, e diffeomorfismi. Cenni alle varieta' differenziali e allo spazio tangente; massimi e minimi vincolati,
moltiplicatori di Lagrange. Forme differenziali chiuse ed esatte, e legame con i campi irrotazionali e conservativi; connessione semplice.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA CLASSICA 1
(Titolare: Prof. Scimemi Benedetto - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 1,2,3,4
Obiettivi formativi : 
Studiare argomenti di matematica tradizionale (per es. polinomi simmetrici, trascendenza di e e &#960;, equazioni algebriche di grado 3
e 4, ciclotomia e costruzioni, approssimazione diofantea e frazioni continue, teoria elementare dei numeri) con attenzione alla loro
collocazione storica e rilevanza didattica.
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).
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

MATEMATICA CLASSICA 2
(Titolare: Prof. Bonotto Cinzia - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 32A+8E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
i corsi dei primi due anni
Propedeuticita' : 
Matematica 1,2,3,4
Obiettivi formativi : 
Si affronteranno problemi fondazionali, in particolare il metodo assiomatico, con esempi tratti dall’aritmetica (Peano) e dalla teoria degli
insiemi (Zermelo-Fränkel) sottolineandone il ruolo nella storia e nella didattica. All’interno della teoria di Zermelo-Fränkel verranno trattati
l’aritmetica degli ordinali e dei cardinali e l’ipotesi del continuo.
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.
Cardinali e relativa aritmetica. Ipotesi del continuo. Ipotesi generalizzata del continuo.

Prerequisiti: 
i corsi dei primi due anni



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
G. Lolli, Dagli insiemi ai numeri, Bollati Boringhieri, 1994.


MATEMATICA CLASSICA 3
(Titolare: Prof. Emaldi Maurizio - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 1,2,3,4
Obiettivi formativi : 
Arricchire la cultura algebrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria di algebre di dimensione finita sui numeri reali.
Costanti di strutture, ideali ed omomorfismi di tali
algebre.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

MATEMATICA DI BASE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU

MATEMATICA DISCRETA
(Titolare: Prof. Conforti Michelangelo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 2
Obiettivi formativi : 
Introdurre alle nozioni di base di combinatorica e di teoria dei grafi.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria dei grafi. Grafi orientati e nonorientati, grafi bipartiti,
Connettivita' teoremi di Menger,
Traversabilita' circuiti euleriani ed hamiltoniani,
Colorazione teoremi di Brooks e Vizing,
Planarita' grafi duali, formule di Eulero, teorema di Kuratowski,
Insiemi indipendenti grafi perfetti
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Conforti, Colussi, Lezioni di teoria dei grafi.
D. West, Graph Theory, J. Wiley

MECCANICA ANALITICA
(Titolare: Prof. BENETTIN GIANCARLO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fornire una conoscenza generale della meccanica Hamiltoniana, con un’introduzione alla sua formazione in geometria simplettica e con
l’applicazione allo studio dei sistemi integrabili e delle piccole perturbazioni di questi.
Propedeuticita' : 
Matematica 1,2,3,4 e Fisica Matematica
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)

METODI MATEMATICI (MOD. A)
(Titolare: Prof. De Marco Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 16A+8E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di una variabile complessa. Identità di Cauchy-Riemann, forme complesse e forme reali, indice di avvolgimento, formula di
Cauchy per il circolo, analiticità, zeri e principio di identità, sviluppo di Laurent, singolarità e residui, calcolo di integrali con il metodo dei
residui
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI MATEMATICI (MOD. B)



(Titolare: Prof. De Marco Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Tipologie didattiche: 16A+8E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di Fourier: lemma di Riemann-Lebesgue, serie di Fourier di funzioni periodiche localmente sommabili e teorema di convergenza
puntuale di Dini.  Prodotto scalare tra funzioni e serie di Fourier di funzioni a quadrato sommabile, disuguaglianza  di  Bessel ed identità
di Parseval. Cenno alla completezza ed agli spazi di Hilbert 

Trasformazione di Fourier classica in una variabile, con cenno alle più variabili. Convoluzione e approssimati dell’unità. Inversione.
Regole sulle trasformate della derivata, la derivata della trasformata, ecc. Teorema di Plancherel. Applicazione: risoluzione
dell’equazione del calore, delle onde, del potenziale. 

Trasformazione di Laplace classica. Formula di inversione.  Applicazione alla risoluzione di equazioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI NUMERICI PER L'ANALISI DEI DATI
(Titolare: Dott. MARCUZZI FABIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU

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 : 
- Introduzione all'analisi in frequenza di sequenze di dati e di sistemi lineari con la Trasformata Discreta di Fourier; algoritmo della
Trasformata Rapida di Fourier (FFT) per sequenze mono- e bi-dimensionali; applicazioni:deconvoluzione in frequenza; cenni alla
trasformata wavelet.

- Problemi ai minimi quadrati: metodi numerici fondamentali di risoluzione e cenni alle propriet statistiche della soluzione. Introduzione
alle varianti pi significative :  forma ricorsiva, problemi generalizzati, problemi con vincoli, problemi nonlineari, Total Least Squares .
Applicazioni: stima dei parametri di un modello che rappresenti l'andamento dei dati, nel caso di modello di regressione lineare statica,
lineare dinamica (ARMA e nello spazio degli stati) e cenni al caso nonlineare delle reti neurali.

- Regolarizzazione di problemi discreti mal-posti o fortemente mal-condizionati: andamento dei  valori singolari; metodi di
regolarizzazione per troncamento (SVD troncata) e  di Tikhonov.
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.

MODELLI FISICO-MATEMATICI
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Fisica matematica, Matematica 4
Obiettivi formativi : 
Fornire una costruzione fisico-matematica rigorosa della Meccanica dei Continui Classici assieme ad elementi di Termomeccanica
(equazione del  calore).  Integrare tale obiettivo con esempi, problemi e soluzioni. Saranno possibilmente presenti dei cenni sulla
meccanica Hamiltoniana e sulla teoria elementare delle caratteristiche per le P.D.E.
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.

MODELLI MATEMATICI PER L'ECONOMIA
(Titolare: Prof. MALESANI PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 1
Obiettivi formativi : 
Fornire alcuni strumenti d’uso comune nelle applicazioni della matematica in ambito economico-aziendale. Particolarmente significativa
sarà la costruzione di modelli per affrontare questioni applicative.
Metodi didattici : 
P. Malesani - B. Viscolani, Metodi Matematici per l’economia (in preparazione)
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di microeconomia: preferenze e utilità, problema del consumatore,
produzione – costo- ricavo, problema dell’impresa.
Il problema dei trasporti: modellizzazione, algoritmo risolutivo.
Il problema di assegnazione: modellizzazione, algoritmi risolutivi.
Tecniche di “Branch and Bound”: problemi di assegnazione, problema dello zaino,
problema del commesso viaggiatore.
Elementi di matematica finanziaria: flussi di cassa deterministici, valutazione di
progetti finanziari, rendite, costituzione di capitale, ammortamenti di un prestito.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Un compitino scritto intermedio, alla fine compito scritto e colloquio orale.

PROBABILITA' E STATISTICA
(Titolare: Prof. Vargiolu Tiziano - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 4
Obiettivi formativi : 
Introdurre le nozioni di base del Calcolo delle Probabilità, per giungere ai Teoremi limite classici (Legge dei grandi numeri e Teorema del
limite centrale). Vengono inoltre introdotte le problematiche statistiche classiche di stima e test.
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

PROGRAMMAZIONE
(Titolare: Dott. AIOLLI FABIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 52A+0E+24L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
matematica e informatica di base
Propedeuticita' : 
matematica di base, Informatica di base
Obiettivi formativi : 
Introdurre la programmazione imperativa ed orientata agli oggetti anche attraverso la realizzazione di progetti pratici.
Metodi didattici : 
In aula lezioni ed esercizi. Un progetto da svolgere in laboratorio con l'aiuto del docente e di appositi collaboratori. Il docente usa la
proiezione di slides da computer che vengono rese disponibili nel sito del corso. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al Linguaggio C++. 
Strutture di controllo di base.
Input-Output. Tipi di dati predefiniti. 
Array,record,  puntatori.
Aritmetica dei  puntatori. Funzioni e passaggio dei parametri. 
Strutture dati ricorsive: liste, alberi binari, pile. 
Funzioni ricorsive. 
I contenitori string, map e vector del C++. 
Overloading.
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti dovranno realizzare un progetto di programmazione in C++ organizzato in diverse fasi
ognuna con scadenza di consegna fissata.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con domande a scelta multipla e realizzazione di piccoli programmi. Questo scritto conta il 70% del voto finale.
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 : 
Testi consigliati:
Andrea Dominici e Graziano Frosini: Introduzione alla programmazione ed elementi
di strutture dati con il linguaggio C++.
Franco Angeli
Ausili didattici : 
Nelle prime 3 settimane il docente segue una dispensa di introduzione alla programmazione che viene messa a disposizione degli
studenti al prezzo della fotocopia.

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
(Titolare: Dott. Zambelli Giacomo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
matematica del primo biennio
Obiettivi formativi : 
Presentare la teoria essenziale, gli algoritmi fondamentali e le applicazioni principali nell'ambito della ottimizzazione continua vincolata
(in particolare, ottimizzazione lineare).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma del corso:
1.	Introduzione alla programmazione matematica: il problema di PL, il problema di PNL, il problema di PLI.
2.	Programmazione lineare:
a.	Forma canonica e forma dizionario
b.	Dualità: interpretazione economica, teorema di dualità debole e forte, teorema degli scarti complementari
c.	Metodi di pivot: criss-cross, metodo del simplesso primale
d.	Dimostrazione finitezza metodo criss-cross e metodo del simplesso con regola di Bland 
e.	Operazione di pivot rivista
f.	Analisi di sensitività
3.	Programmazione nonlineare:
a.	Insiemi convessi e funzioni convesse
b.	Il problema di programmazione convessa: ottimi locali e globali
c.	Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker: dimostrazione di sufficienza nel caso convesso
d.	Metodi di punto interno in programmazione lineare: barriera logaritmica e traiettoria centrale; passo di Newton modificato; un generico



algoritmo primale-duale
e.	Cenni al caso quadratico 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
1. copie dei lucidi e altro materiale fornito dal docente (http://www.math.unipd.it/~carlo/didattica.htm)

2. Komei Fukuda Lecture Notes on Linear Programming and Combinatorial Optimization 
(http://www.cs.mcgill.ca/~fukuda/760B/links.html)

3. S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization
(http://www.stanford.edu/class/ee364/index.html


PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  7,00 CFU

RICERCA OPERATIVA
(Titolare: Dott. BERTACCO LIVIO MARIA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 48A+0E+32L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica di primo biennio e Calcolo delle Probabilità Mod. A.
Propedeuticita' : 
Matematica 2, Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Introdurre alla costruzione a all'utilizzo dei modelli matematici per il supporto alle decisioni in ambito produttivo, logistico, finanziario.
Utilizzo di pacchetti software per l'ottimizzazione su casi di studio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modellistica di PL, PNL, PLI e risoluzione tramite software esistente. Programmazione di metodi di piani di taglio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Manuali Lindo ed altro software

RICERCA OPERATIVA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Tipologie didattiche: 48A+0E+32L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica di primo biennio e Calcolo delle Probabilità Mod. A.
Propedeuticita' : 
Matematica 2, Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Introdurre alla costruzione a all'utilizzo dei modelli matematici per il supporto alle decisioni in ambito produttivo, logistico, finanziario.
Utilizzo di pacchetti software per l'ottimizzazione su casi di studio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modellistica di PL, PNL, PLI e risoluzione tramite software esistente. Programmazione di metodi di piani di taglio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Manuali Lindo ed altro software

SEMINARIO STUDENTI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  3,00 CFU



STATISTICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Probabilità e statistica
Obiettivi formativi : 
Introduzione e studio delle tematiche fondamentali della statistica classica: stima parametrica e verifica di ipotesi.
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.

SUPERFICIE DI RIEMANN
(Titolare: Dott. CAILOTTO MAURIZIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Partendo dal problema del prolungamento analitico di una funzione olomorfa e dalla nozione di superficie di Riemann di una funzione
algebrica, il corso si propone di sviluppare i concetti fondamentali riguardanti le superficie di Riemann compatte.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
"Il programma che segue è indicativo. Il programma definitivo sara` illustrato dal Docente all'inizio del corso"


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 : 
Orale
Testi di riferimento : 
Otto Forster, Lectures on Riemann Surfaces, Springer-Verlag.

TEORIA DI GALOIS
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 



Si presenterà la teoria classica dei campi e la teoria di Galois. In particolare: costruzioni con riga e compasso, risolubilità per radicali delle
equazioni algebriche, estensioni di campi, normalità, separabilità, ecc.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è un'esposizione dei risultati classici della teoria dei campi. Comprende: Richiami sui polinomi e le loro radici. Campo di
spezzamento. Radici multiple, separabilità. Gruppo di Galois. Corrispondenza di Galois. Risolubilità per radicali. Costruzioni con riga e
compasso.  Il gruppo simmetrico come gruppo di Galois. Chiusura algebrica.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
N. Jacobson, Basic Algebra I, Second Edition
I. Kaplansky, Fields and rings, University of Chicago Press

TOPOLOGIA 1
(Titolare: Prof. Marconi Umberto - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Familiarita' con i concetti topologici in Analisi Matematica

Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Conoscenza degli elementi di base della Topologia
Metodi didattici : 
Lezioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni sui numeri cardinali: equipotenza, teorema di Schr¨oder-Bernstein (enunciato), insiemi finiti e infiniti, insiemi numerabili, potenza
del continuo.
Spazi metrici e spazi normati. Esempi. Funzioni continue e funzioni lipschitziane fra spazi metrici. Topologie su un insieme: definizione
ed esempi. Chiusura, punti di accumulazione; derivato. Interno, frontiera. Basi per una topologia e basi per gli intorni. Continuit`a di
funzioni definite tra spazi topologici. Omeomorfismi. Sfera, proiezione stereografica. Compattificazione con due punti di R e
compattificazione con un punto di Rn. Confronto di topologie su uno stesso insieme. Limiti. Prodotto di spazi topologici: definizione,
proprietà, esempi.
Operatori lineari tra spazi normati e loro continuità; esempi. Norme equivalenti. Completezza di
spazi metrici. Compattezza sequenziale. Compattezza e completezza, spazi totalmente limitati.
Compattezza in uno spazio topologico non necessariamente metrizzabile e teoremi relativi (immagine continua di un compatto è
compatta, compattezza di un prodotto finito, compatti negli
spazi euclidei di dimensione finita). Equivalenza di tutte le norme in dimensione finita. Spazi
lp, cubo di Hilbert (senza dim.). Estensioni delle funzioni lipschitziane. Completamento di uno
spazio metrico. Esempi di completamento. Lemma delle contrazioni di Caccioppoli-Banach.
Spazi connessi. Componenti connesse. Connessione per archi. Connessione di Rn \{0} per n ¸ 2
e connessione della sfera. Applicazione della connessione alla struttura dei campi invarianti per
rotazione.
Spazi topologici quoziente e mappe quoziente. Definizione, proprietà, esempi.
Prodotti infiniti e convergenza puntuale; confronto con la convergenza uniforme. Un prodotto numerabile di spazi metrizzabili è
metrizzabile, un prodotto di sequenzialmente compatti è
sequenzialmente compatto. Il cubo di Hilbert. Assiomi di separazione: spazi T0, T1, T2, spazi regolari, spazi completamente regolari,
spazi normali. Esempi e controesempi. Il piano di Niemytzki.
Il lemma di Urysohn. Insiemi G±, insiemi F¾, zero-insiemi, cozero-insiemi. Spazi perfettamente
normali. Sottospazi e proprietà ereditarie. Teorema di estensione di Tietze-Urysohn.
Prodotto di spazi topologici: proprietà che si conservano per il prodotto; un prodotto di spazi
normali non è necessariamente normale. Teorema di Tychonoff: un prodotto di compatti è compatto.
Il cubo di Cantor {0, 1}I come esempio di uno spazio compatto che non è sequenzialmente
compatto.
Teorema di Stone-Weierstrass e sue premesse (teorema di Dini, pt, reticoli). Caso complesso
del teorema di Stone-Weierstrass.
Insiemi nowhere dense. Teorema di categoria di Baire; insiemi magri e insiemi residuali. Applicazione all’esistenza di funzioni continue
differenziabili in nessun punto (dim. a grandi linee).


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di esercizi ed esposizione corretta di risultati e dimostrazioni
Testi di riferimento : 
vedi: http://www.math.unipd.it/~umarconi

Ausili didattici : 
gessi cancellino e lavagne




