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ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica



Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
I corsi di algebra, geometria, ed analisi di primo biennio.
Propedeuticita' : 
I corsi di algebra, geometria, ed analisi di primo biennio.
Obiettivi formativi : 
Gli studenti svolgeranno lezioni di materia complementare al corso.
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 : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza delle tecniche ed oggetti di algebra commutativa
Testi di riferimento : 
Atiyah-MacDonald    Introduction to Commutative Algebra
D. Eisenbud     Commutative Algebra
Ausili didattici : 
Dispense ed esercizi disponibile in rete.

ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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.



ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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 : 
Gli studenti svolgeranno lezioni di materia complementare al corso.
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 : 
Conoscenza delle tecniche ed oggetti di algebra commutativa
Testi di riferimento : 
Atiyah-MacDonald    Introduction to Commutative Algebra
D. Eisenbud     Commutative Algebra
Ausili didattici : 
Dispense ed esercizi disponibile in rete.

ANALISI COMPLESSA
(Titolare: Prof. De Marco Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

ANALISI FUNZIONALE 1
(Titolare: Prof. Burenkov Victor - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
I teoremi di Hahn-Banach. I teoremi di Banach-Steinhaus e del grafico chiuso, relazioni di ortogonalità. Topologie deboli, Spazi riflessivi,
Spazi separabili, Spazi uniformemente convessi;
riflessività e separabilità in Lp. Spazi di Hilbert. Operatori compatti,
decomposizione spettrale degli operatori compatti e autoaggiunti. Operatori illimitati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta ed eventuale prova orale
Testi di riferimento : 
Haïm Brezis: Analisi funzionale; Liguori Editore (1986).

ANALISI FUNZIONALE 2
(Titolare: Prof. Valent Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)  Alcuni complementi di topologia generale (filtri e reti per 
descrivere la convergenza, topologie proiettive e topologie induttive, spazi completamente regolari, spazi compatti, spazi localmente
compatti).

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



Distribuzioni.

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

4)   La teoria di dualita' nell'ambito degli spazi vettoriali 
topologici, con qualche applicazione.

Il contenuto del corso e' coperto da appunti del docente.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Appunti delle lezioni

ANALISI FUNZIONALE 2
(Titolare: Prof. Valent Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)  Alcuni complementi di topologia generale (filtri e reti per 
descrivere la convergenza, topologie proiettive e topologie induttive, spazi completamente regolari, spazi compatti, spazi localmente
compatti).

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

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

4)   La teoria di dualita' nell'ambito degli spazi vettoriali 
topologici, con qualche applicazione.

Il contenuto del corso e' coperto da appunti del docente.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Appunti delle lezioni

ANALISI STOCASTICA
(Titolare: Dott.ssa MINELLI IDA GERMANA - 
)
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Modellistico-computazionale)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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 

ANALISI STOCASTICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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 

ANALISI STOCASTICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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.

ANELLI E MODULI 1
(Titolare: Prof. Facchini Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica



Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

ANELLI E MODULI 1
(Titolare: Prof. Facchini Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
corsi di “Algebra” e di “Introduzione alla teoria degli anelli”
Obiettivi formativi : 
Questo e’ un primo corso sui cosiddetti “anelli con parecchi oggetti”. E’ molto importante che lo studente abbia gia’ una conoscenza di
quanto e’ stato fatto nel corso precedente di “Introduzione alla teoria degli anelli”. Il corso sara’ tenuto in inglese se vi saranno degli
studenti stranieri del prrogramma Algant che lo desiderino, in italiano altrimenti. Per questo motivo questa presentazione e’ scritta in
entrambe le lingue.


This is a first course about the so-called “rings with several objects”. It is very important that the student already has a knowledge of what
has been done in the previous course “Introduzione alla teoria degli anelli”, “Introduction to Ring Theory”.
The course will be held in English if there are foreign Algant students who ask for it. Otherwise the course will be held in Italian. This is
the reason why this presentation of the course is written in both languages.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Anelli semisemplici artiniani
Teorema di Maschke
Radicale di Jacobson
Prodotto tensoriale, moduli piatti
Anelli locali
Moduli iniettivi, estensioni essenziali
Moduli graduati
Complessi, gruppi di omologia.
Funtori derivati.
Tor e Ext
Anelli ereditari, anelli di Dedekind, dimensione proiettiva.
Dimensione iniettiva.


Semisimple artinian rings
Maschke’s Theorem
Jacobson radical
Tensor product, flat modules
Local rings
Injective modules, essential extensions
Graded modules
Complexes, homology groups.
Derived functors.
Tor and Ext.
Hereditary rings, Dedekind rings, projective dimension.
Injective dimension 
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

COMPLEMENTI DI FISICA E ASTRONOMIA
(Titolare: Dott. PANTANO ORNELLA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 64A+0E+0L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Elaborati scritti con approfondimenti degli argomenti trattati e loro discussione orale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, presentazioni degli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Elettrodinamica: equazioni di Maxwell nel vuoto; teoria del potenziale; onde elettromagnetiche; radiazione e sue proprieta` della
propagazione nei materiali.

2. Fisica macroscopica: principi della termodinamica; potenziali termodinamici; stati di equilibrio stabili e metastabil; irreversibilita` e
trasformazioni.

3. Fisica relativistica: relativita` galileiana e concetto di tempo assoluto; trasformazioni di Lorentz; covarianza delle equazioni



dell'elettromagnetismo; cinematica e dinamica in relativita` speciale; principio di equivalenza; e elementi di relativita` generale.
Fondamenti di cosmologia.

4. Fisica quantistica: il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica; fondamenti di meccanica quantistica; il problema
osservabile-osservatore; elementi di fisica atomica e di spettroscopia.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di fornire un'introduzione alla fisica relativistica e
quantistica con collegamenti allo studio della struttura ed evoluzione
dell'Universo.
Testi di riferimento : 
Dispense disponibili in rete
A. Bettini "Le onde e la luce", CEA
D.Halliday, R.Resnick, K.S. Krane "Fisica 2", CEA

CRITTOGRAFIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Informatica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

CRITTOGRAFIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Informatica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica 2, Analisi Matematica A
Obiettivi formativi : 
Fornire una introduzione alle tematiche connesse
alla teoria della crittografia moderna, enfatizzando da una parte i
contenuti prettamente matematici (che verranno forniti all'interno
del corso stesso) e al contempo evidenziando gli aspetti algoritmici.

Description of the course

The main goal of the Cryptography course is to give an overview as exhaustive as possible of the theoretical basis of the field in order to
allow a critical study of the cryptographic protocols used in many applications (authentication, digital commerce).
In the first part we will give the mathematical basic tools (essentially from elementary
number theory) that are required to understand modern public-key methods. In the second
part we will see how to apply this know-how to study and criticize some protocols currently
used.
Metodi didattici : 
lezioni frontali in classe; esemplificazioni di
codice utilizzando PARI/GP.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sezione prima - Nozioni teoriche di base
Introduzione. Aritmetica modulare. Numeri primi. Divisibilità e algoritmo euclideo. Piccolo teorema di Fermat. Funzione di Eulero.
Teorema del resto cinese. Corpi finiti: generatori e ordine.
Tests di primalita`: Test di Lucas. Numeri di Carmichael. Residuo quadratico e simbolo di Legendre. Simbolo di Jacobi. Test e teorema
di Eulero. Test di Miller-Rabin. Numeri di Jaeschke. Test di
Rabin-Miller-Davenport. Test di Agrawal-Kayal-Saxena. Algoritmo RSA: spiegazione dell'algoritmo, primi attacchi possibili. Numeri di
Blum ed algoritmo di Rabin. Equivalenza della complessita` della fattorizzazione e dell'algoritmo di Rabin. Metodo del logaritmo discreto.
Algoritmo per il calcolo dei logaritmi discreti su corpi finiti. Cenni all'applicazione delle curve ellittiche. Cenni sull' algoritmo del crivello
quadratico per la fattorizzazione. 

Sezione seconda - protocolli e algoritmi.
Algoritmi di base. Algoritmi simmetrici e a chiave pubblica. Attacchi possibili. Firma digitale. Generazione di sequenze casuali.
Autenticazione. Protocolli: Scambio delle chiavi in 3 passi, secret splitting, secret sharing, secret broadcasting, servizi di timestamp.
Protocolli di firma con i logaritmi discreti.



Program
First Part: Basic theorerical facts.
Modular arithmetic. Prime numbers. Divisibility and Euclidean algorithm. Little Fermat
Theorem. Euler ' function. Chinese remainder theorem. Finite fields: order of an element and
primitive roots. Primality tests: Fermat. Pseudoprimality. Carmichael numbers. Quadratic



residues and the Legendre symbol. Jacobi Symbol. Euler’s theorem. Euler pseudoprimality
test. Miller-Rabin test. Jaeschke numbers. Agrawal-Kayal-Saxena’s test. RSA method: first
description, attacks. Rabin’s method and its connection with the integer factorization. Discrete
logarithm methods. How to calculate the discrete log in a finite field. Elementary factorization
methods. Some remarks on quadratic sieves.
Second Part: Protocols and algorithms.
Fundamental crypto algorithms. Symmetric methods (historical ones, DES, AES) . Asymmetric
methods. Attacks. Digital signature. Pseudorandom generators (remarks). Authentication
protocols (Kerberos, Needham-Schroeder). Key exchange, Key exchange in three steps,
secret splitting, secret sharing, secret broadcasting, timestamping. Signatures with RSA and discrete log.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà tramite colloquio sugli argomenti
presentati nel corso durante l'anno.

Testi di riferimento : 
A. Languasco, A. Zaccagnini, Introduzione alla Crittografia, Hoepli  Editore, 2004.
N. Koblitz,"A course in Number Theory and Cryptography",Springer 1994.
B. Schneier "Applied Cryptography", Wiley, 1995.


References
1) A.Languasco, A.Zaccagnini - Introduzione alla Crittografia - Hoepli Editore, 2004. (italian).
2) N.Koblitz - A Course in Number Theory and Cryptography, Springer, 1994.
3) R.Crandall, C.Pomerance, - Prime numbers: A computational perspective - Springer,
2001.
4) B. Schneier - Applied Cryptography - Wiley, 1994.
R. Crandall-C. Pomerance "Primes, a computational perspective",  Springer 2001.
Ausili didattici : 
-Software PARI/GP (freeware, disponibile su
linux, win, macosX, installato in aula informatica)
- Alcuni link utili sono presenti sulle pagine web del docente
www.math.unipd.it/~languasc/Corso-Crittografia0506Ita.html
www.math.unipd.it/~languasc/crittografia/Crittografia.html 

ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI E MONETARI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Le varie funzioni della moneta e introduzione al funzionamento dei mercati finanziari e monetari e ai titoli ivi scambiati. Il corso sottolinea
gli aspetti informativi in una prospettiva microeconomica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La moneta 
1. Economie di baratto e economie monetaria. 
2. Domanda di moneta per transazioni 
3. Richiami di teoria utilità attesa. Domanda di moneta a scopi “speculativi”. 
4. La domanda precauzionale di moneta. 
5. Moneta elettronica. 

Introduzione al funzionamento dei mercati finanziari 
6. Operatori in avanzo ed operatori in deficit. Finanza diretta e finanza indiretta. 
7. Le forme contrattuali più comuni: obbligazioni, azioni. 
8. Cenni al ruolo dell’informazione nei mercati finanziari. L’efficienza dei mercati rispetto a insiemi informativi. 
9. Il funzionamento del mercato dei capitali in presenza e assenza di prezzi che rivelano l’informazione. 
10. Le bolle speculative e i limiti dell’arbitraggio 
11. La struttura a termine dei tassi di interesse. 

Asimmetria informativa e mercati finanziari 
12. I mercati finanziari e le deviazioni dal teorema Modigliani- Miller. 
13. Il costo del capitale 
14. L’asimmetria informativa nelle problematiche finanziarie. Il moral hazard e la selezione avversa. 
15. Relazioni tra intermediari finanziari e mercati. 
16. La struttura dei tassi di interesse per rischio. 
17. Le banche come monitor delegati. 
18. Il razionamento del credito: il modello di Stiglitz-Weiss 
19. La trasformazione delle scadenze effettuata dalle banche e la corsa al ritiro dei depositi. 

Agenzia finanziaria 
20. Corporate Governance: i benefici del controllo e la struttura proprietaria nei modelli di Jensen-Meckling. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame finale scritto 

Testi di riferimento : 
nessuno

ECONOMIA POLITICA 1
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 64A+0E+0L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Introduzione all'analisi microeconomica 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria del consumatore, dell'impresa, dei mercati. Equilibrio economico, incertezza e forme di mercato. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 2
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sara` un'introduzione alle equazioni nonlineari alle derivate parziali del prim'ordine.

1a parte: Modelli e motivazioni; il metodo delle caratteristiche.

2a parte: Equazioni di Hamilton-Jacobi: collegamenti con la meccanica analitica, il calcolo delle variazioni e la teoria del controllo ottimo;
il metodo della viscosita` evanescente; formule di Hopf-Lax.

3a parte: Sistemi di leggi di conservazione:  soluzioni deboli e condizioni di Rankine Hugoniot; condizioni di stabilita` di Lax; soluzione
del problema di Riemann; algoritmo di front tracking e potenziali di Glimm; cenni al problema della buona posizione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
L.C. Evans: Partial Differential Equations, American Math. Soc. 1998.

M. Bardi, I. Capuzzo-Dolcetta: Optimal  control and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations, Birkhauser 1997. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 2
(Titolare: Prof. BARDI MARTINO - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sara` un'introduzione alle equazioni nonlineari alle derivate parziali del prim'ordine.

1a parte: Modelli e motivazioni; il metodo delle caratteristiche.

2a parte: Equazioni di Hamilton-Jacobi: collegamenti con la meccanica analitica, il calcolo delle variazioni e la teoria del controllo ottimo;
il metodo della viscosita` evanescente; formule di Hopf-Lax.

3a parte: Sistemi di leggi di conservazione:  soluzioni deboli e condizioni di Rankine Hugoniot; condizioni di stabilita` di Lax; soluzione
del problema di Riemann; algoritmo di front tracking e potenziali di Glimm; cenni al problema della buona posizione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
L.C. Evans: Partial Differential Equations, American Math. Soc. 1998.

M. Bardi, I. Capuzzo-Dolcetta: Optimal  control and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations, Birkhauser 1997. 



FUNZIONI DI PIÙ VARIABILI COMPLESSE
(Titolare: Prof. ZAMPIERI GIUSEPPE - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Differenziali reali/complessi
2. Formula di Cauchy nel polidisco
3. Funzioni subarmoniche
4. Analiticità separata
5. Funzioni analitiche e serie convergenti
6. Forma di Levi, Teorema di estensione di Lewy
7. Superarmonicità logaritmica, Principio di continuità, Propagazione di estensione olomorfa
8. Domini di olomorfia e domini pseudoconvessi
9. Stime L2 nel problema Neumann
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
1. L. Hormander, An introduction to complex analysis in several variables, North Holland (1990).
2. A. Boggess, CR manifolds and the tangential Cauchy-Riemann complex, CRC Press (1991).
3. S.C. Chen, M.C. Shaw, Partial Differential Equations in several complex variables, AMS/IP (2001).

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso è un'introduzione alla Geometria Algebrica e si propone di fornire gli strumenti ed i metodi algebro-geometrici necessari per
approfondimenti in svariati ambiti della matematica e dell'informatica: dall'algebra commutativa all'analisi complessa, dalla logica alla
teoria dei codici, dalla topologia ai modelli matematici della fisica. 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria Algebrica 1

spazi affini, proiettivi e varietà quasi-proiettive 
coordinate, funzioni regolari e razionali, morfismi 

schemi affini, algebrici e morfismi

curve algebriche, divisori e gruppo di Picard
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso è un'introduzione alla Geometria Algebrica e si propone di fornire gli strumenti ed i metodi algebro-geometrici necessari per
approfondimenti in svariati ambiti della matematica e dell'informatica: dall'algebra commutativa all'analisi complessa, dalla logica alla
teoria dei codici, dalla topologia ai modelli matematici della fisica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria Algebrica 1

spazi affini, proiettivi e varietà quasi-proiettive 
coordinate, funzioni regolari e razionali, morfismi 

schemi affini, algebrici e morfismi




curve algebriche, divisori e gruppo di Picard
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: Prof. Barbieri Viale Luca - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso è un'introduzione alla Geometria Algebrica e si propone di fornire gli strumenti ed i metodi algebro-geometrici necessari per
approfondimenti in svariati ambiti della matematica e dell'informatica: dall'algebra commutativa all'analisi complessa, dalla logica alla
teoria dei codici, dalla topologia ai modelli matematici della fisica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria Algebrica 1

spazi affini, proiettivi e varietà quasi-proiettive 
coordinate, funzioni regolari e razionali, morfismi 

schemi affini, algebrici e morfismi

curve algebriche, divisori e gruppo di Picard
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE AI PROCESSI STOCASTICI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di calcolo delle probabilità e valore atteso condizionato, successioni di variabili aleatorie indipendenti, Legge dei grandi numeri,
Teorema del limite centrale. 
Catene di Markov a tempo discreto: definizione e prime proprietà, matrice di transizione, leggi congiunte, proprietà di Markov e proprietà di
Markov forte, classificazione degli stati, probabilità di assorbimento, distribuzioni invarianti, teoremi ergodici. 
Catene di Markov a tempo continuo: definizione e prime proprietà, processo di nascita e morte, classificazione degli stati, probabilità di
assorbimento, distribuzioni invarianti, teoremi ergodici. 
Processo di Poisson: costruzione del processo e principali proprietà, alcune importanti applicazioni. 
Introduzione alla teoria dell'informazione: codifica di sorgente senza rumore, codici a prefisso, disuguaglianza di Kraft, teorema di
Shannon, entropia e divergenza informazionale. Il metodo dei tipi e la codifica universale dei processi indipendenti. Passaggio dal caso
i.i.d. al caso Markoviano. Processi stazionari, teorema ergodico di Birkhoff (enunciato), teorema di Shannon-McMillan-Breiman. Codici
universali per processi stazionari. Algoritmo di Lempel-Ziv. 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
P.Baldi, Calcolo delle probabilità e statistica (2 ed.), McGraw-Hill, Milano, 1998. 
Z.Brzezniak, T.Zastawniak, Basic stochastic processes, Springer, London, 1999. 
T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements of information Theory, Wiley, 1991. 
J.Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, Cambrdige, 1996. 
S.Ross, Calcolo delle Probabilità, Apogeo, Milano, 2004. 
S.Ross, Stochastic processes (second edition), John Wiley & Sons, New York, 1996. 

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEGLI ANELLI
(Titolare: Prof. Facchini Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEGLI ANELLI
(Titolare: Prof. Facchini Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU



Prerequisiti : 
corso di “Algebra”.
Obiettivi formativi : 
Questo e’ un primo corso su anelli non commutative e moduli su anelli non commutativi. Il corso sara’ tenuto in inglese se vi saranno
degli studenti stranieri del prrogramma Algant che lo desiderino, in italiano altrimenti. Per questo motivo questa presentazione e’ scritta
in entrambe le lingue.

This is a first course about noncommutative rings and modules over noncommutative rings. The course will be held in English if there
are foreign Algant students who ask for it. Otherwise the course will be held in Italian. This is the reason why this presentation of the
course is written in both languages.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Anelli, moduli e loro omomorfismi
Lemma di Zorn
Categorie, funtori, trasformazioni naturrali
Lemma di Yoneda
Limiti e colimiti
Categorie preadditive, additive, abeliane
Sequenze esatte
Sequenze esatte brevi, sequenze esatte brevi spezzanti
Moduli liberi
Moduli proiettivi
Moduli semisemplici


Rings, modules and their homomorphisms
Zorn’s lemma
Categories, functors, natural transformations
Yoneda Lemma
Limits and colimits
Preadditive, additive, abelian categories
Exact sequences
Short exact sequences, split short exact sequences
Free modules
Projective modules
Semisimple modules

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Donald S. Passman, A Course in Ring Theory, AMS Chelsea Publishing, Providence, Rhode Island, 2004.

Textbook: Donald S. Passman, A Course in Ring Theory, AMS Chelsea Publishing, Providence, Rhode Island, 2004.

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria di  Sylow; nilpotenza e solubilita' per gruppi finite ed infiniti; caratteri e rappresentazioni di gruppi;
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. LUCCHINI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria di  Sylow; nilpotenza e solubilita' per gruppi finite ed infiniti; caratteri e rappresentazioni di gruppi;
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU



LOGICA MATEMATICA 2
(Titolare: Prof. Sambin Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Metodi matematici per l'informatica)
Tipologie didattiche: 20A+20E+0L;  5,00 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 2
(Titolare: Prof. VALENTINI SILVIO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Informatica
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Metodi matematici per l'informatica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
un corso di logica
Obiettivi formativi : 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire una introduzione teorica ai linguaggi di programmazione funzionali tipati e non tipati.
Metodi didattici : 
lezioni frontali

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 : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova orale dopo il completamento di esercitazioni personali da parte dello studente


Testi di riferimento : 
Appunti del docente


Ausili didattici : 
J.Y.Girard, Y.Lafont, P.Taylor, Proofs and Types, Cambridge University Press
H.Barendreght, The Lambda Calculus, its Syntax and Semantics, North-Holland
H.Barendreght, Lambda Calculi with Types (Handbook of Logic in Computer Science), Oxford University Press .



MATEMATICHE COMPLEMENTARI
(Titolare: Prof. Scimemi Benedetto - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Problemi di geometria e invarianti algebrici di punti notevoli; argomenti di matematica affini a problemi dalla matematica della scuole
superiori
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tonin Mario - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 43A+21E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire alcuni formalismi e algoritmi matematici di interesse per applicazioni fisiche (funzioni di variabile complessa,
funzioni speciali, trasformate integrali, distribuzioni).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di variabile complessa: analiticita', poli, polidromia, integrazione.
Alcune equazioni differenziali alle derivate parziali rilevanti per la fisica e funzioni
speciali associate.
Trasformata di Fourier e di Laplace.
Delta di Dirac e cenno alle distribuzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
W. Rudin "Analisi reale e complessa" Boringhieri 

MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tonin Mario - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 43A+21E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire alcuni formalismi e algoritmi matematici di interesse per applicazioni fisiche (funzioni di variabile complessa,
funzioni speciali, trasformate integrali, distribuzioni).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di variabile complessa: analiticita', poli, polidromia, integrazione.
Alcune equazioni differenziali alle derivate parziali rilevanti per la fisica e funzioni
speciali associate.
Trasformata di Fourier e di Laplace.
Delta di Dirac e cenno alle distribuzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
W. Rudin "Analisi reale e complessa" Boringhieri 

MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tonin Mario - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 43A+21E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire alcuni formalismi e algoritmi matematici di interesse per applicazioni fisiche (funzioni di variabile complessa,
funzioni speciali, trasformate integrali, distribuzioni).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di variabile complessa: analiticita', poli, polidromia, integrazione.



Alcune equazioni differenziali alle derivate parziali rilevanti per la fisica e funzioni
speciali associate.
Trasformata di Fourier e di Laplace.
Delta di Dirac e cenno alle distribuzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
W. Rudin "Analisi reale e complessa" Boringhieri 

MECCANICA RIEMANNIANA E RELATIVITA'
(Titolare: Prof. GRIOLI ANTONIO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spazi vettoriali - Prodotto tensoriale - Varietà Riemanniane - Geodetiche - Derivazione assoluta e derivazione covariente - Il tensore di
Riemann - Equazione del trasporto parallelo - Curvatura Riemanniana e curvatura Gaussiana - Cenni di relatività ristretta e generale -
Metrica in un campo gravitazionale centrale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Cattaneo: Introduzione alla teoria Einsteiniana della gravitazione
Synge: Tensor calculus

Dispense

MECCANICA RIEMANNIANA E RELATIVITA'
(Titolare: Prof. GRIOLI ANTONIO - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spazi vettoriali - Prodotto tensoriale - Varietà Riemanniane - Geodetiche - Derivazione assoluta e derivazione covariente - Il tensore di
Riemann - Equazione del trasporto parallelo - Curvatura Riemanniana e curvatura Gaussiana - Cenni di relatività ristretta e generale -
Metrica in un campo gravitazionale centrale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Cattaneo: Introduzione alla teoria Einsteiniana della gravitazione
Synge: Tensor calculus

Dispense

MECCANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende ricostruire/riconsiderare la Meccanica Analitica,
inizialmente acquisita in corsi standard di Fisica Matematica della Laurea
Triennale, nell'ambiente naturale delle varieta' differenziali astratte e
della geometria simplettica. Quest'ultimo ambiente e' oggi riconosciuto
nella ricerca come lo scenario naturale per vari aspetti di tale
disciplina. Particolare enfasi sara' data all'equazione di Hamilton-Jacobi
e al calcolo delle variazioni globale. Tale moderna visione della
Meccanica Analitica e' oggi universalmente denominata Topologia
Simplettica, di cui questo corso ne e' dunque un'introduzione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria differenziale essenziale e calcolo differenziale esterno.
Coomologia.
Introduzione e sviluppo della Meccanica Hamiltoniana sulle varieta'
simplettiche.
Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane mediante funzioni
generatrici. Teorema di Maslov-Hormander.
Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col Calcolo delle Variazioni, teoria
dei Punti Coniugati.



Uso delle funzioni generatrici nella teoria globale asintotica degli
integrali oscillanti: globalizzazione del metodo della fase stazionaria.
Cenno sulla Coomologia relativa e  teoria di Lusternik-Schnirelman:
qualche teorema di esistenza e classificazione di punti critici. Le
soluzioni min-max per l'equazione di Hamilton-Jacobi. La teoria di Morse e
applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MECCANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende ricostruire/riconsiderare la Meccanica Analitica,
inizialmente acquisita in corsi standard di Fisica Matematica della Laurea
Triennale, nell'ambiente naturale delle varieta' differenziali astratte e
della geometria simplettica. Quest'ultimo ambiente e' oggi riconosciuto
nella ricerca come lo scenario naturale per vari aspetti di tale
disciplina. Particolare enfasi sara' data all'equazione di Hamilton-Jacobi
e al calcolo delle variazioni globale. Tale moderna visione della
Meccanica Analitica e' oggi universalmente denominata Topologia
Simplettica, di cui questo corso ne e' dunque un'introduzione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria differenziale essenziale e calcolo differenziale esterno.
Coomologia.
Introduzione e sviluppo della Meccanica Hamiltoniana sulle varieta'
simplettiche.
Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane mediante funzioni
generatrici. Teorema di Maslov-Hormander.
Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col Calcolo delle Variazioni, teoria
dei Punti Coniugati.
Uso delle funzioni generatrici nella teoria globale asintotica degli
integrali oscillanti: globalizzazione del metodo della fase stazionaria.
Cenno sulla Coomologia relativa e  teoria di Lusternik-Schnirelman:
qualche teorema di esistenza e classificazione di punti critici. Le
soluzioni min-max per l'equazione di Hamilton-Jacobi. La teoria di Morse e
applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense distribuite durante il corso

MECCANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende ricostruire/riconsiderare la Meccanica Analitica,
inizialmente acquisita in corsi standard di Fisica Matematica della Laurea
Triennale, nell'ambiente naturale delle varieta' differenziali astratte e
della geometria simplettica. Quest'ultimo ambiente e' oggi riconosciuto
nella ricerca come lo scenario naturale per vari aspetti di tale
disciplina. Particolare enfasi sara' data all'equazione di Hamilton-Jacobi
e al calcolo delle variazioni globale. Tale moderna visione della
Meccanica Analitica e' oggi universalmente denominata Topologia
Simplettica, di cui questo corso ne e' dunque un'introduzione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria differenziale essenziale e calcolo differenziale esterno.
Coomologia.
Introduzione e sviluppo della Meccanica Hamiltoniana sulle varieta'
simplettiche.
Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane mediante funzioni
generatrici. Teorema di Maslov-Hormander.
Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col Calcolo delle Variazioni, teoria
dei Punti Coniugati.



Uso delle funzioni generatrici nella teoria globale asintotica degli
integrali oscillanti: globalizzazione del metodo della fase stazionaria.
Cenno sulla Coomologia relativa e  teoria di Lusternik-Schnirelman:
qualche teorema di esistenza e classificazione di punti critici. Le
soluzioni min-max per l'equazione di Hamilton-Jacobi. La teoria di Morse e
applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense distribuite durante il corso

MECCANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende ricostruire/riconsiderare la Meccanica Analitica,
inizialmente acquisita in corsi standard di Fisica Matematica della Laurea
Triennale, nell'ambiente naturale delle varieta' differenziali astratte e
della geometria simplettica. Quest'ultimo ambiente e' oggi riconosciuto
nella ricerca come lo scenario naturale per vari aspetti di tale
disciplina. Particolare enfasi sara' data all'equazione di Hamilton-Jacobi
e al calcolo delle variazioni globale. Tale moderna visione della
Meccanica Analitica e' oggi universalmente denominata Topologia
Simplettica, di cui questo corso ne e' dunque un'introduzione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria differenziale essenziale e calcolo differenziale esterno.
Coomologia.
Introduzione e sviluppo della Meccanica Hamiltoniana sulle varieta'
simplettiche.
Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane mediante funzioni
generatrici. Teorema di Maslov-Hormander.
Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col Calcolo delle Variazioni, teoria
dei Punti Coniugati.
Uso delle funzioni generatrici nella teoria globale asintotica degli
integrali oscillanti: globalizzazione del metodo della fase stazionaria.
Cenno sulla Coomologia relativa e  teoria di Lusternik-Schnirelman:
qualche teorema di esistenza e classificazione di punti critici. Le
soluzioni min-max per l'equazione di Hamilton-Jacobi. La teoria di Morse e
applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense distribuite durante il corso

MECCANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. CARDIN FRANCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende ricostruire/riconsiderare la Meccanica Analitica,
inizialmente acquisita in corsi standard di Fisica Matematica della Laurea
Triennale, nell'ambiente naturale delle varieta' differenziali astratte e
della geometria simplettica. Quest'ultimo ambiente e' oggi riconosciuto
nella ricerca come lo scenario naturale per vari aspetti di tale
disciplina. Particolare enfasi sara' data all'equazione di Hamilton-Jacobi
e al calcolo delle variazioni globale. Tale moderna visione della
Meccanica Analitica e' oggi universalmente denominata Topologia Simplettica, di cui questo corso ne e' dunque un'introduzione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geometria differenziale essenziale e calcolo differenziale esterno.
Coomologia.
Introduzione e sviluppo della Meccanica Hamiltoniana sulle varieta'
simplettiche.
Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane mediante funzioni
generatrici. Teorema di Maslov-Hormander.
Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col Calcolo delle Variazioni, teoria



dei Punti Coniugati.
Uso delle funzioni generatrici nella teoria globale asintotica degli
integrali oscillanti: globalizzazione del metodo della fase stazionaria.
Cenno sulla Coomologia relativa e  teoria di Lusternik-Schnirelman:
qualche teorema di esistenza e classificazione di punti critici. Le
soluzioni min-max per l'equazione di Hamilton-Jacobi. La teoria di Morse e applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense distribuite durante il corso

METODI NUMERICI PER IL CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Modellistico-computazionale)
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti base per la costruzione di modelli numerici. Soluzione di sistemi lineari sparsi  di grande dimensione. Metodi (proiettivi) del
gradiente e del gradiente coniugato. Accelerazione dei metodi del gradiente.
Precondizionatori. Equazioni alle differenze e Differenze Finite (FD) per equazioni alle derivate ordinarie (ODE).  Equazioni alle derivate
parziali (PDE) del secondo ordine di tipo ellittico, parabolico ed iperbolico. PDE della diffusione (filtrazione), del calore, delle onde, del
trasporto.
PDE stazionarie ed evolutive nel tempo. Principi variazionali.
Metodo FEM (Finite Element Method). Metodi variazionali di Ritz e di
Galerkin. Formulazioni deboli. Metodo dei residui pesati. Analisi di
stabilita`. Progetto numerico comprendente la soluzione FEM del problema del flusso in un acquifero.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI STOCASTICI PER LA FINANZA
(Titolare: Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 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;
- 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 : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testo base :
T.Bjoerk, Arbitrage Theory in Continuous Time,
Oxford University Press 2004 (II edizione).

Eventuale letteratura aggiuntiva distribuita dal docente. 

OMOLOGIA E COOMOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU



OMOLOGIA E COOMOLOGIA
(Titolare: Prof. CHIARELLOTTO BRUNO - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Prerequisites: basic algebra and topology.
Obiettivi formativi : 
Description of the course
We introduce for general topological spaces some invariants groups (homology groups) which give informations on the geometry of
such a topological spaces (Betti numbers, fundamental groups). This will be done using singular, simplicial and CW homology theories.
We will give some examples and applications of such a formalism. We will introduce also the dual theory called cohomology theory
which admits some important operations. We will specialize such a
constructions to topological spaces which are manifolds (i.e. with a differentiable structure) and interpretate the cohomology groups in
terms of differential forms. We will, finally, try to show how the formalism we have introduced can be imitated in others fields: as for
algebraic varieties (via sheaf theory) or for group theory.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Program
Simplexes. The fundamental group. Singular homology. Long exact sequences. Simplicial
complexes and CW complexes, cellular homology. Universal coefficients. Cohomology.
Cohomology rings. Manifolds and differential forms. De Rham cohomological groups.
Comparison.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
References
1) J.J. Rotman An introduction to algebraic geometry, Springer Verlag GTM 119 (1988).
2) W.S. Massey Singular homology theory, Springer Verlag 1980.

OTTIMIZZAZIONE
(Titolare: Prof. Conforti Michelangelo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Modellistico-computazionale)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza e comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata.Conoscenze elementari sull’uso del computer e del
programma Microsoft Excel.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I: Teoria delle Code.
Introduzione alla Teoria delle Code e sue applicazioni. Teorema di Little.
Distribuzione esponenziale e processo di Poisson.
Incidenza casuale.
Processi di nascite e morti.
Sistemi M/M/1, M/M/m.
M/G/1.
Reti di code.

Parte II: Introduzione alla Simulazione
Che cos’è la Simulazione
Numeri pseudocasuali
Simulazione mediante foglio elettronico
Pianificazione di capacità mediante Simulazione
Simulazione e Aggiudicazioni mediante Aste
Esperimento dell’imbuto di Deming
L’uso della Simulazione nel Project Management
Simulazione di Scorte
Simulazione di Code
Simulazione e Ottimizzazione

Parte III: Uso di pacchetti software specifici per la Simulazione
MicroSaint.
Vensim
Extend
La scelta del pacchetto sarà concordata con gli studenti.

IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI INTERESSI DEGLI STUDENTI
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni

Per la parte di Teoria delle Code: LARSON R. e ODONI A., Urban Operations Research, Prentice-Hall, 1981, capitoli 2 e 4, disponibile



liberamente in rete all'indirizzo:
web.mit.edu/urban_or_book/www/book/
Saranno inoltre rese disponibili dispense.

OTTIMIZZAZIONE
(Titolare: Prof. Conforti Michelangelo - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Finanza matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza e comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata.Conoscenze elementari sull’uso del computer e del
programma Microsoft Excel.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I: Teoria delle Code.
Introduzione alla Teoria delle Code e sue applicazioni. Teorema di Little.
Distribuzione esponenziale e processo di Poisson.
Incidenza casuale.
Processi di nascite e morti.
Sistemi M/M/1, M/M/m.
M/G/1.
Reti di code.

Parte II: Introduzione alla Simulazione
Che cos’è la Simulazione
Numeri pseudocasuali
Simulazione mediante foglio elettronico
Pianificazione di capacità mediante Simulazione
Simulazione e Aggiudicazioni mediante Aste
Esperimento dell’imbuto di Deming
L’uso della Simulazione nel Project Management
Simulazione di Scorte
Simulazione di Code
Simulazione e Ottimizzazione

Parte III: Uso di pacchetti software specifici per la Simulazione
MicroSaint.
Vensim
Extend
La scelta del pacchetto sarà concordata con gli studenti.

IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI INTERESSI DEGLI STUDENTI
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni

Per la parte di Teoria delle Code: LARSON R. e ODONI A., Urban Operations Research, Prentice-Hall, 1981, capitoli 2 e 4, disponibile
liberamente in rete all'indirizzo:
web.mit.edu/urban_or_book/www/book/
Saranno inoltre rese disponibili dispense.

PROGRAMMAZIONE 2
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Informatica
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Metodi matematici per l'informatica)
Tipologie didattiche: 40A+0E+24L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Programmazione 1
Propedeuticita' : 
Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Il corso mira ad introdurre la programmazione orientata agli oggetti.
Metodi didattici : 
Viene usato il linguaggio orientato agli oggetti ad amplissima diffusione C++. Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti
realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti usando gli strumenti introdotti nel corso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso introduce la programmazione orientata agli oggetti nel
linguaggio C++. 
Si tratteranno i seguenti argomenti principali. Tipi di dato astratti. Classi e oggetti. Campi dati e metodi. Parti private e pubbliche.



Costruttori. Overloading. Distruttori. Metodi e classi friend. Classi collezione. Tecniche di condivisione controllata della memoria.
Template di funzioni e di classe. Ereditarietà e gerarchie di classi. Metodi virtuali. Ereditarietà multipla e derivazione virtuale. Classi e
gestione delle eccezioni. Uso di alcune librerie standard e ausiliarie: libreria STL e classi contenitore, libreria di I/O, librerie grafiche. 
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti usando gli strumenti introdotti
nel corso.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame consiste in uno scritto seguito da una discussione orale del progetto obbligatorio di laboratorio. 
Testi di riferimento : 
Dispense del docente.

Ausili didattici : 
Testo per consultazione: 
B. Eckel. "Thinking in C++", 2000. Liberamente disponibile
on-line a www.mindview.net. 

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  34,00 CFU

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

SIMULAZIONE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Matematica applicata (Modellistico-computazionale)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza e comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata. Conoscenze elementari sull’uso del computer e del
programma Microsoft Excel.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I: Teoria delle Code.
Introduzione alla Teoria delle Code e sue applicazioni. Teorema di Little.
Distribuzione esponenziale e processo di Poisson.
Incidenza casuale.
Processi di nascite e morti.
Sistemi M/M/1, M/M/m.
M/G/1.
Reti di code.

Parte II: Introduzione alla Simulazione
Che cos’è la Simulazione
Numeri pseudocasuali
Simulazione mediante foglio elettronico
Pianificazione di capacità mediante Simulazione
Simulazione e Aggiudicazioni mediante Aste
Esperimento dell’imbuto di Deming
L’uso della Simulazione nel Project Management
Simulazione di Scorte
Simulazione di Code
Simulazione e Ottimizzazione

Parte III: Uso di pacchetti software specifici per la Simulazione
MicroSaint.
Vensim
Extend
La scelta del pacchetto sarà concordata con gli studenti.

IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI INTERESSI DEGLI STUDENTI
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni

Per la parte di Teoria delle Code: LARSON R. e ODONI A., Urban Operations Research, Prentice-Hall, 1981, capitoli 2 e 4, disponibile
liberamente in rete all'indirizzo:
web.mit.edu/urban_or_book/www/book/
Saranno inoltre rese disponibili dispense.

SISTEMI DINAMICI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Fisica matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire una introduzione allo studio dei sistemi
dinamici, con attenzione alle applicazioni di interesse fisico.  Si
studiano in particolare la caratterizzazione di moti regolari e caotici,
meccanismi per la produzione del caos, l'importanza della teoria della misura
ed il ruolo delle risonanze nella creazione del caos nei sistemi meccanici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il problema ergodico. Sistemi dinamici classici ed astratti. Teorema ergodico di Birkhoff-Kinchin. Sistemi ergodici e mescolanti. Misure
ergodiche. Esponenti di Lyapunov.

Sistemi dinamici topologici. Operatori iperbolici. Varieta' stabile ed instabile. Fenomeni omclini. Insiemi iperbolici. Dinamica simbolica nei
fenomeni omoclini.

Moti regolari e caotici in sistemi hamiltoniani o debolmente dissipativi. Applicazioni fisiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

SISTEMI DINAMICI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il problema ergodico. Sistemi dinamici classici ed astratti. Teorema ergodico di Birkhoff-Kinchin. Sistemi ergodici e mescolanti. Misure
ergodiche. Esponenti di Lyapunov. Sistemi dinamici topologici. Operatori iperbolici. Varieta' stabile ed instabile. Fenomeni omclini.
Insiemi iperbolici. Dinamica simbolica nei fenomeni omoclini. Moti regolari e caotici in sistemi hamiltoniani o debolmente dissipativi.
Applicazioni fisiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

SPERIMENTAZIONI DI FISICA PER LA DIDATTICA 1
(Titolare: Prof. Sconza Andrea - Fac.scienze Mm.ff.nn
)
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 0A+0E+64L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
E' un corso particolarmente studiato per gli studenti di Matematica che
pensano di andare ad insegnare Matematica e Fisica nelle Scuole Secondarie.
Gli studenti vengono addestrati a svolgere, con l'aiuto di moderne
tecnologie informatiche, alcuni esperimenti tipici di Fisica Classica che
non possono mancare nell'insegnamento di base della Fisica .
Si lavora divisi in gruppi (di non più di 3 studenti) raccogliendo le



misure e l'analisi delle stesse in una relazione scritta. La discussione di
queste relazioni è la base della valutazione del profitto.
La valutazione del corso in termini di crediti didattici è sei crediti.
Il corso viene tenuto al I trimestre  dal prof. Andrea Sconza nel
Laboratorio Didattico, stanza 3.09 del Polo Didattico di Fisica, via  Loredan 10.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Piano inclinato:
acquisizione on-line della distanza mediante sonar, grafici temporali della
distanza, velocità ed accelerazione, studio dell'attrito, misura
dell'accelerazione di gravità, effetto del moto rotazionale delle ruote,
bilancio energetico, andamento temporale dell'energia totale a causa
dell'attrito.

Oscillazioni massa-molla:
A) Oscillazioni libere
Acquisizione altezza col sonar, taratura della molla, periodo di
oscillazione per diversi valori della massa, relazioni forza-distanza,
forza-accelerazione, accelerazione-distanza, bilancio energetico, studio
dello smorzamento delle oscillazioni.
B) Oscillazioni forzate
Curve di risonanza variando il mezzo in cui oscilla la massa appesa, cosa
succede se si aggiunge una forza magnetica non lineare: fenomeno dei salti
di ampiezza e della isteresi, moti caotici.

Oscillazioni di ampiezza qualsiasi del pendolo:
Sensore di rotazione potenziometrico, sua taratura, andamento temporale
dell'angolo di rotazione, della velocità ed accelerazione angolari, misura
del periodo in funzione dell'ampiezza e confronto colla teoria, bilancio
energetico, decrescita dell'energia totale a causa delle forze resistenti


Esperimenti cogli ultrasuoni:
Misura della frequenza e della lunghezza d'onda, velocità di fase, misura
della velocità del suono (velocità di gruppo), interferenza e diffrazione
(qualitativo).

Esperimenti di interferenza e diffrazione della luce laser:
laser He-Ne o puntatori a diodo laser, diffrazione alla fenditura singola,
interferenza con doppia, tripla e quadrupla fenditura, misure dirette per
proiezione delle immagini di interferenza-diffrazione su uno schermo o
acquisizione elettronica con un array lineare di fotodiodi.

Circuiti oscillanti:
uso dell'oscilloscopio, circuiti RC, RL e circuito RLC, analisi col metodo
delle impedenze complesse, curva di risonanza, sfasamento fra la tensione
forzante e la tensione ai capi del condensatore, n oscillatori identici
accoppiati per mutua induzione, splitting della frequenza di risonanza in n
frequenze (dimostrativo).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
 A. Sconza,Esperimenti Didattici di Fisica, CLEUP 2002

STORIA DELLA MATEMATICA
(Titolare: Prof. Emaldi Maurizio - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica per la didattica
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Aspetti stori della teoria delle equazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Argomenti scelti dalla storia della matematica; La storie della teoria di equazioni e la teoria di Galois.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

TEORIA DEI NUMERI 1
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU



TEORIA DEI NUMERI 1
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Some notions of the theory of fields (splitting fields, separability,
normality,..). The principles of Galois theory. A good reference for this material are again Milne’s notes [FG]. Some elementary notions of
commutative algebra (localization, tensor products,..).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I will follow Milne’s notes [ANT], preceded by a review of Galois theory
from [FG]. [N] will be used to give more complete references. The topics to be
covered will be.
1. Short review of Galois Theory.
2. Ring of integers, discriminants.
3. Dedekind domains, factorizations.
4. Quadratic fields, quadratic reciprocity law.
5. Minkowski Theory (finiteness of class number and the unit theorem).
6. Valuations and completions. Local fields.
7. Global fields. Extensions, Galois properties. Ramification and discriminant.
8. Cyclotomic fields. Gauss sums.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
[ANT] J.S. Milne : Algebraic Number Theory, notes from a course taught at the University of Michigan;
[FG] J.S. Milne : Fields and Galois Theory, as before.
Milne’s notes can be downloaded free for personal use from his homepage
http://www.jmilne.org/math/
[N] Algebraic Number Theory by J. Neukirch, Springer Grundlehren der Math. Wiss., Vol 322 (1999).

TEORIA DEI NUMERI 1
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Prerequisiti. Qualche nozione di teoria dei corpi (splitting fields, separabilità , normalità ,..). I principi della teoria di Galois. Qualche nozione
elementare di algebra commutativa (localizzazione, prodotti tensoriali).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sarà  basato sui primi 8 capitoli del classico libro di Lang [L]. Complementeremo la nostrra discussione esempi concreti e semplici
tratti da [IR]. Gli argomenti saranno i seguenti:

1. Corpi di numeri algebrici
2. Gruppi di Galois, decomposizione, ramificazione.
3. Corpi locali.
4. Corpi quadratici e ciclotomici.
5. Geometria dei numeri.
6. Ideli e adeli. Classi di ideali.
7. Funzioni L di Dirichet.
8. Equationi su corpi finiti.
9. La funzione zeta.

The course will be based on the first 8 chapters of the classical book of Lang [L]. We will complement our discussion with concrete and
down-to-earth examples taken from [IR]. The topics to be covered will be.
1. Algebraic number fields.
2. Galois groups, decomposition, ramification.
3. Local fields.
4. Quadratic and cyclotomic fields.
5. Geometry of numbers.
6. Ideles and adeles. Ideal classes.
7. Dirichet L-functions.
8. Equations over finite fields.
9. The Zeta function.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
[L] Algebraic Number Theory by S. Lang, Second Ed., Springer Graduate Texts in Mathematics N. 110 (1994).
[IR] A Classical Introduction to Modern Number Theory by K. Ireland and M. Rosen, Springer Graduate Texts in Mathematics N. 84
(1990).

Textbook.
[L] Algebraic Number Theory by S. Lang, Second Ed., Springer Graduate Texts in Mathematics N. 110 (1994).
[IR] A Classical Introduction to Modern Number Theory by K. Ireland and M. Rosen, Springer Graduate Texts in Mathematics N. 84



(1990).

TEORIA DEI NUMERI 2
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

TEORIA DEI NUMERI 2
(Titolare: Prof. Baldassarri Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
The first trimester course Number Theory 1.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I will follow the program of [L], chapters VII to XI, because it is faster and
gets immediately to the main results. But we will use [N], chapters IV-V-VI, to
give more details, and for the independent foundation of local CFT. The topics
to be covered will be.
1. Ideles and adeles. Ideal classes.
2. Elementary theory of Zeta and L-functions.
3. Global class field theory: the Artin reciprocity law and main features.
5. Proof of the existence theorem of global CFT.
6. From global to local class field theory.
7. Self-standing local class field theory.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
[L] Algebraic Number Theory by S. Lang, Second Ed., Springer Graduate Texts in Mathematics N. 110 (1994).
[N] Algebraic Number Theory by J. Neukirch, Springer Grundlehren der
Math. Wiss., Vol 322 (1999).

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Dott.ssa CARNOVALE GIOVANNA - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni di base di algebra lineare e di teoria dei gruppi

Obiettivi formativi : 
Si intende fornire allo studente le nozioni basilari della teoria delle rappresentazioni dei gruppi. 
Metodi didattici : 
lezioni frontali corredate di numerosi esempi, seminari 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Rappresentazioni irriducibili, assolutamente irriducibli, indecomponibili, completamente riducibili, prodotto tensoriale di rappresentazioni,
teoria dei caratteri, rappresentazioni indotte, reciprocita' di Frobenius, criterio di Mackey, rappresentazioni irrducibili dei gruppi
simmetrici, funtori di Schur, rappresentazioni di SU(2). 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
la verifica si basa su un seminario tenuto dal candidato e da una prova orale 
Testi di riferimento : 
Curtis-Reiner "Representation theory of finite groups and associative algebras"
Fulton-Harris "Representation Theory"
Procesi "Aspetti geometrici e combinatori della teoria delle rappresentazioni del gruppo unitario"
Serre "Linear representations of finite groups" 
Ausili didattici : 
pagina web del docente: http://www.math.unipd.it/~carnoval

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Dott.ssa CARNOVALE GIOVANNA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT



Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Dott.ssa CARNOVALE GIOVANNA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra
Obiettivi formativi : 
Apprendimento delle metodologie standard di teoria delle rappresentazioni, conseguimento della capacita` di  affrontare alcuni esempi
concreti
Metodi didattici : 
Lezioni frontali del docente, seminari svolti dagli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nella prima parte del corso introdurremo le nozioni di base di teoria delle rappresentazioni: sottorappresentazioni, rappresentazioni
irriducibili, riducibilita` completa, prodotti tensoriali, teoria dei caratteri, rappresentazioni indotte.
Nella seconda parte costruiremo esplicitamente le rappresentazioni irriducibili dei gruppi di permutazioni e dei gruppi SU(2) ed SO(3).
Durante tutto il corso verra` fatta un'analisi delle differenze tra il caso di caratteristica zero e quello di caratteristica positiva.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con un seminario tenuto dallo studente ed eventualmente  un breve colloquio

Testi di riferimento : 
Serre, Linear representations of Finite Groups, Springer
Fulton-Harris: Representation Theory, Springer


Ausili didattici : 
pagina web del docente:
http://www.math.unipd.it/~carnoval

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Dott.ssa CARNOVALE GIOVANNA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra
Obiettivi formativi : 
L' accertamento di profitto avverrà con un seminario tenuto dallo studente ed eventualmente  un breve colloquio


Metodi didattici : 
Lezioni frontali del docente, seminari svolti dagli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nella prima parte del corso introdurremo le nozioni di base di teoria delle rappresentazioni: sottorappresentazioni, rappresentazioni
irriducibili, riducibilita` completa, prodotti tensoriali, teoria dei caratteri, rappresentazioni indotte.
Nella seconda parte costruiremo esplicitamente le rappresentazioni irriducibili dei gruppi di permutazioni e dei gruppi SU(2) ed SO(3).
Durante tutto il corso verra` fatta un'analisi delle differenze tra il caso di caratteristica zero e quello di caratteristica positiva.




Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Apprendimento delle metodologie standard di teoria delle rappresentazioni, conseguimento della capacita` di  affrontare alcuni esempi
concreti

Testi di riferimento : 
Serre, Linear representations of Finite Groups, Springer
Fulton-Harris: Representation Theory, Springer



Ausili didattici : 
pagina web del docente:



http://www.math.unipd.it/~carnoval

TEORIA DELLE FUNZIONI 1
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si divide in due parti, la prima dedicata alla teoria degli integrali singolari e la seconda agli operatori differenziali nell'ambito reale
e complesso.

Parte 1 (lezioni tenute dal Prof. Massimo Lanza de Cristoforis e dal Dott Palo Ciatti): Introduzione alla teoria degli integrali singolari,
Lemmi di ricoprimento,  funzione massimale, teorema di differenziazione di Lebesgue,  operatori   integrali, integrali frazionari e 
operatori di Calderon-Zygmund,   limitatezza negli spazi di Holder degli integrali singolari, applicazioni della teoria degli integrali singolari
agli spazi di Sobolev.

Parte 2 (lezioni tenute dal Prof. Giuliano Bratti): Elementi di teoria delle distribuzioni, soluzioni fondamentali. Operatori ellittici, ipoellittici,
iperbolici e parabolici. Domini di olomorfia, meromorfia, risolubilita' globale nel campo complesso. Cenni sui D-moduli.

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 : 
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

TEORIA DELLE FUNZIONI 1
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Matematica
Indirizzo formativo: Matematica generale (Geometria e teoria dei numeri)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si divide in due parti, la prima dedicata alla teoria degli integrali singolari e la seconda agli operatori differenziali nell'ambito reale
e complesso.

Parte 1 (lezioni tenute dal Prof. Massimo Lanza de Cristoforis e dal Dott Palo Ciatti): Introduzione alla teoria degli integrali singolari,
Lemmi di ricoprimento,  funzione massimale, teorema di differenziazione di Lebesgue,  operatori   integrali, integrali frazionari e 
operatori di Calderon-Zygmund,   limitatezza negli spazi di Holder degli integrali singolari, applicazioni della teoria degli integrali singolari
agli spazi di Sobolev.

Parte 2 (lezioni tenute dal Prof. Giuliano Bratti): Elementi di teoria delle distribuzioni, soluzioni fondamentali. Operatori ellittici, ipoellittici,
iperbolici e parabolici. Domini di olomorfia, meromorfia, risolubilita' globale nel campo complesso. Cenni sui D-moduli.

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 : 
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

TEORIA DELLE FUNZIONI 2
(Titolare: Prof. Lanza De Cristoforis Massimo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Analisi matematica)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si divide in due parti, la prima dedicata alla teoria degli integrali singolari e la seconda agli operatori differenziali nell'ambito reale
e complesso.


Parte 1 (lezioni tenute dal Prof. Massimo Lanza de Cristoforis e dal Dott Palo Ciatti): Introduzione alla teoria degli integrali singolari,
Lemmi di ricoprimento,  funzione massimale, teorema di differenziazione di Lebesgue,  operatori   integrali, integrali frazionari e 
operatori di Calderon-Zygmund,   limitatezza negli spazi di Holder degli integrali singolari, applicazioni della teoria degli integrali singolari



agli spazi di Sobolev.

Parte 2 (lezioni tenute dal Prof. Giuliano Bratti): Elementi di teoria delle distribuzioni, soluzioni fondamentali. Operatori ellittici, ipoellittici,
iperbolici e parabolici. Domini di olomorfia, meromorfia, risolubilita' globale nel campo complesso. Cenni sui D-moduli.



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 : 
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

TOPOLOGIA 2
(Titolare: Prof. D'AGNOLO ANDREA - 
)
Indirizzo formativo: Matematica generale (Algebra)
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Description of the course
This course is an introduction to Algebraic Topology from the point of view of Sheaf Theory.
It is based on lecture notes written by Pierre Schapira. Algebraic Topology is usually approached
via the study of the fundamental group and of homology, defined using chain complexes,
whereas, here, the accent is put on the language of categories and sheaves, with particular
attention to locally constant sheaves.
Sheaves on topological spaces were invented by Jean Leray as a tool to deduce global
properties from local ones. This tool turned out to be extremely powerful, and applies to
many areas of Mathematics, from Algebraic Geometry to Quantum Field Theory. The functor
associating to a sheaf F on a topological space X the space F(X) of its global sections is left
exact, but not right exact in general. The derived functors Hj(X; F) encode the “obstructions”
to pass from local to global. Given a ring k, the cohomology groups Hj(X; kX) of the sheaf
kX of k-valued locally constant functions is therefore a topological invariant of the space X.
Indeed, it is a homotopy invariant, and we shall explain how to calculate Hj(X; kX) in various
situations.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Program
Lectures will be organized as follows.
1- Linear algebra over a ring
A brief survey of linear algebra over a ring which will serve as a guide for the theory of
abelian categories.
2- Categories and functors
We will expose the basic language of categories and functors. A key point is the Yoneda
lemma, which asserts that a category C may be embedded in the category C^ of contravariant
functors from C to the category of sets. This naturally leads to the concept of representable
functor. Next, we study inductive and projective limits in some detail and with many examples.
3- Additive categories
4- Abelian categories
The aim is to construct and study the derived functors of a left (or right) exact functor F of
abelian categories. Hence, we start by studying complexes (and double complexes) in additive
and abelian categories. Then we briefly explain the construction of the right derived functor by
using injective resolutions and later, by using F-injective resolutions. We apply these results
to the case of the functors Ext and Tor.
5- Abelian sheaves on topological spaces
We study abelian sheaves on topological spaces (with a brief look at Grothendieck topologies).
We construct the sheaf associated with a presheaf and the usual internal (Hom and) and external operations (direct and inverse
images). We also explain how to obtain locally
constant or locally free sheaves when gluing sheaves.
6- Cohomology of sheaves
We will prove that the category of abelian sheaves has enough injectives and we define
the cohomology of sheaves. Using the fact that the cohomology of locally constant sheaves is
a homotopy invariant, we show how to calculate the cohomology of spaces by using cellular
decomposition and we deduce the cohomology of some classical manifolds.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
References
lecture notes written by Pierre Schapira available in
http://www.institut.math.jussieu.fr/ schapira/
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Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
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