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Curriculum: Corsi comuni

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  36,00 CFU

Obiettivi formativi : 
sviluppare la capacita` dello studente di affrontare lo studio di un argomento, o di un problema sia teorico che applicativo, assegnato da
un docente responsabile. 
Metodi didattici : 
lavoro individuale guidato da un docente. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La prova finale prevede la preparazione, sotto la guida di un Relatore, di una relazione scritta, che puo` consistere nella trattazione di un
argomento teorico, o nella risoluzione di un problema specifico, o nella descrizione di un progetto di lavoro, o di un’esperienza fatta in
un’azienda, in un laboratorio, in una scuola ecc. La relazione potra` essere redatta anche in lingua inglese, comunque tramite uso del
programma TeX per la tipografia scientifica. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il lavoro svolto deve essere documentato da un testo scritto ed esposto davanti ad una Commissione formata da almeno tre docenti. 

SEMINARIO STUDENTI
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
sviluppare la capacita` degli studenti di organizzare e presentare contenuti matematici di buon livello. 
Metodi didattici : 
lezioni organizzate e tenute dagli studenti su argomenti assegnati dai docenti responsabili. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Agli studenti vengono affidati degli argomenti da approfondire e su cui organizzare una o piu` esposizioni, sotto il controllo dei docenti
responsabili, rivolte agli altri studenti che partecipano al seminario. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Gli studenti devono sia tenere una esposizione sull'argomento loro assegnato, sia partecipare alle esposizioni tenute dagli altri studenti
del seminario dell'anno accademico. 

Curriculum: Curriculum ALGANT

ALGEBRA COMMUTATIVA
(Titolare: Dott. ERNESTO CARLO MISTRETTA)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra e geometria del biennio della Laurea. 
---------------------------------------
Basic notions of algebra and geometry. 
Obiettivi formativi : 
Introdurre alle nozioni basilari di algebra commutativa necessarie per lo studio della Geometria Algebrica. 
---------------------------------------



Commutative Algebra studies commutative rings (with identity), their ideals, and modules based on such rings. Both algebraic geometry
and algebraic number theory are based on commutative algebra. We start from the basic notions (ideals, polynomial rings,
multiplicatively closed subsets and localizations) up to Noetherian rings and modules, Krull’s Theorem, Hilbert’s Nullstellensatz and
dimension theory.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
---------------------------------------
English Classroom Lectures. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di teoria degli anelli e teoria dei moduli. 
Prodotto tensoriale e piattezza. 
Anelli e moduli di frazioni. 
Decomposizione primaria. 
Dipendenza integrale. 
Anelli noetheriani e anelli artiniani. 
Anelli di valutazione discreta e domini di Dedekind. 
Teoria della dimensione e anelli locali regolari.
---------------------------------------
Rings, ideals, modules. 
Tensor product and flatness. 
Rings and modules of fractions. 
Primary decomposition. 
Integral dependence. 
Noetherian and Artinian rings. 
Descrete valuation rings and Dedekind rings. 
Dimension theory and regular local rings. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Introduction to Commutative Algebra. M.F. Atiyah & I. G. Macdonald,
Addison-Wesley 1969 (Ed. Italiana Feltrinelli 1981)

ANALISI COMPLESSA
(Titolare: Prof. GIUSEPPE DE MARCO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

ANELLI E MODULI
(Titolare: Prof.ssa SILVANA BAZZONI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

CRITTOGRAFIA
(Titolare: Prof. ALESSANDRO LANGUASCO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Informatica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Prof. LANGUASCO ALESSANDRO (PaC) - Presidente

Prof. FILE' GILBERTO (PO) - Membro
Prof. COLUSSI LIVIO (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
--
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.



Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- 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.
- 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. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà tramite esame scritto contenente domande 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.
R. Crandall-C. Pomerance "Primes, a computational perspective", Springer 2001.

Ausili didattici : 
Software PARI/GP (freeware)
- Alcuni link utili sono presenti sulle pagine web del docente
  www.math.unipd.it/~languasc/Corso-Crittografia1112Ita.html
  www.math.unipd.it/~languasc/crittografia/Crittografia.html

FUNZIONI DI PIù VARIABILI COMPLESSE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

GEOMETRIA ALGEBRICA 1
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
nozioni di base di algebra commutativa e di geometria proiettiva 
------------------------------------------ 
basic notions of commutative algebra and projective geometry
Obiettivi formativi : 
Il corso è un\'introduzione alla Geometria Algebrica usndo il linguaggio degli schemi, e si propone di fornire gli strumenti ed i metodi
algebro-geometrici necessari per approfondimenti in svariati ambiti della matematica. 
------------------------------------------ 
Algebraic Geometry combines commutative algebra with geometry. For example, solutions of systems of polynomial equations, the so
called algebraic sets, are combined with related algebraic structures which are ideals in the polynomial ring. The course is an
introduction to the theory of schemes and the first properties of morphisms of schemes.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
------------------------------------------ 
English Classroom Lectures. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
varieta\' affini e proiettive, morfismi di varieta\', mappe razionali, 
schemi affini, schemi e morfismi di schemi, fasci di moduli, 
schemi regolari, schemi normali e normalizzazione, metodi coomologici.
------------------------------------------ 
affine and projective varieties, morphisms of varieties, rational maps, 
affine schemes, schemes and morphisms of schemes, sheaves of modules, 
regular schemes, normal schemes and normalization, cohomological methods.
Struttura della verifica di profitto : 



Orale
Descrizione verifica profitto : 
discussione di una tesina su un argomento del corso seguita da un colloquio sui contenuti del corso stesso.
Testi di riferimento : 
R. Hartshorne: Algebraic Geometry, Springer-Verlag, 1977
I.R. Shafarevich: Basic Algebraic Geometry, vol. I and II, Springer-Verlag, 1996

GEOMETRIA ALGEBRICA 2
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Dott. GARUTI MARCO ANDREA (RuC) - Presidente

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

Prerequisiti : 
nozioni di base di Geometria Algebrica. 
---------------------------------------------- 
basic notions of Algebraic Geometry. 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
---------------------------------------------- 
English Classroom Lectures. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Argomenti avanzati di Geometria Algebrica ed Aritmetica. 
---------------------------------------------- 
Advanced topics in Arithmetic Algebraic Geometry. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEGLI ANELLI
(Titolare: Prof. ALBERTO FACCHINI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
I corsi obbligatori con contenuto algebrico dei primi due anni della laurea triennale. 
------------------------------------------ 
The notions from the courses of algebraic character of the first two year of the bachelor\'s degree.
Obiettivi formativi : 
Proseguire la formazione algebrica dello studente.  Apprendere le nozioni fondamentali sugli anelli non commutativi e i loro moduli.
Studiare categorie e funtori quali introduzione all\'algebra omologica.
------------------------------------------ 
To continue the algebraic training of the student. To learn the fundamental notions on non commutative rings and their modules.  To
study categories and functors as an introduction to homological algebra.
Metodi didattici : 
lezioni frontali, esercitazioni in aula in lingua inglese.
------------------------------------------ 
class lectures and exercises in English.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Anelli, moduli e i loro omomorfismi. Lemma di Zorn.
Condizioni catenarie per anelli e moduli.
Categorie, funtori, trasformazioni naturali.
Equivalenze a dualita\'.
Categorie di funtori. Lemma di Yoneda.
Sequenze esatte corte di moduli.
Moduli liberi e proiettivi.
Prodotto tensoriale e moduli piatti.
Anelli e moduli semisemplici.
Limiti e colimiti.
Complessi di catene e introduzione all\'algebra omologica.
 Funtori derivati Ext e Tor.
------------------------------------------ 
Rings, modules and their homomorphisms Zorn\'s lemma.
Chain conditions on rings and modules.
Categories, functors, natural transformations.



Equivalences and dualities.
Functor categories. Yoneda\'s Lemma.
Short exact sequences of modules.
Free and projective modules.
Tensor products and flat modules.
Semisimple rings and modules.
Limits and colimits.
Chain complexes and an introduction to homological algebra.
Derived functors Ext and Tor.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta seguita da discussione o seminario dello studente. 
------------------------------------------ 
written examination followed by a discussion or a seminar by the student.
Testi di riferimento : 
Bo Stenstrom, Rings of quotients, Grundleheren der Math., 217, Springer-Verlag, (1975).
D.W. Anderson,  K.R. Fuller, Rings and Categories of Modules, GTM 13, Springer Verlag, New York, 1992. 
Ausili didattici : 
Note del corso.

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. ANDREA LUCCHINI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Prof. LUCCHINI ANDREA (PO) - Presidente

Prof. MENEGAZZO FEDERICO (PO) - Membro
Dott.ssa DETOMI ELOISA MICHELA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di algebra (quelle fornite dai corsi del primo e secondo anno)
-------------------------------------------------
Basic knowledge of general algebra
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire una introduzione generale alla teoria dei gruppi, descrivendo i risultati e le metodologie piu' importanti e applicare
successivamente queste conoscenze all'approfondimento di alcune tematiche in particolare (ad esempio lo studio dei gruppi profiniti). 
-------------------------------------------------
We will give a general introduction to the theory of group, describing methods and results. In the second part of the course we will
concentrate on particular topics (for example profinite groups). 
Metodi didattici : 
lezioni frontali in lingua inglese. 
-------------------------------------------------
Frontal lectures. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione generale alla teoria dei gruppi: azioni di gruppo, gruppi risolubili e nilpotenti, gruppi finitamente presentati.
Cenni sulla classificazione dei gruppi semplici.
Gruppi topologici e gruppi profiniti (caratterizzazioni, completamenti profiniti, gruppi profiniti a base numerabile, condizioni aritmetiche
sui gruppi profiniti, sottogruppi di indice finito, gruppi di Galois di estensioni infinite).
Metodi probabilistici in teoria dei gruppi.
-------------------------------------------------
General introduction to group theory: actions of groups, solvable and nilpotent groups, finitely presented groups
A short history of the classification of finite simple groups
Topological groups, Profinite groups (characterizations, profinite completion, countable based profinite groups, arithmetical properties,
subgroups of finite index in profinite groups, Galois groups of infinite dimensional extension)
Probabilistic methods in group theory.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Allo studente verra' chiesto di presentare gli argomenti piu' importanti svolti a lezione, fornendo le dimostrazioni dei risultati piu'
significativi e risolvendo eventualemente qualche esercizio collegato. 
-------------------------------------------------
The candidate will be asked to present the most important arguments presented in the course, proving the more significant results and
solving some related exercise.
Testi di riferimento : 
Wilson, Profinite Groups

MECCANICA SUPERIORE



(Titolare: Prof. FRANCO CARDIN)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Prof. CARDIN FRANCO (PO) - Presidente

Tipologie didattiche: 24A+24E;  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.
---------------------------------------
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
--------------------------------------- 
English Classroom Lectures. 
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.
--------------------------------------- 
Essential of differential geometry and exterior differential calculus. Cohomology.
Riemannian manifolds: existence of metrics, Whitney theorem. Symplectic manifolds.
Introduction and developments of Hamiltonian mechanics on symplectic manifolds.
Local and global parameterization of the Lagrangian submanifolds and their generating functions. Theorem of Maslov-Hormander.
Hamilton-Jacobi equation, its geometrical solutions and links to the calculus of variations.
Conjugate points theory in calculus of variations.
Relative cohomology and Lusternik-Schnirelman theory, existence and classification of critical points of functions and applications to
generating functions of Lagrangian submanifolds. Morse theory. The min-max solution of Hamilton-Jacobi equation.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense distribuite durante il corso 
--------------------------------------- 
Course notes of the teacher. 

TEORIA DEI NUMERI 1
(Titolare: Prof. FRANCESCO BALDASSARRI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Prof. BALDASSARRI FRANCESCO (PO) - Presidente

Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Membro
Dott. ESPOSITO FRANCESCO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU

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).
---------------------------------------
Some notions of the theory of fields (splitting fields, separability, normality,..). The principles of Galois theory. Some elementary notions
of commutative algebra (localization, tensor products,..) 
Obiettivi formativi : 
Introdurre alle prime nozioni di Teoria Algebrica dei numeri. 
---------------------------------------
An introduction to Algebraic Number Theory. 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
---------------------------------------
English Classroom Lectures. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sara` basato sul testo elementare [ST]. Coem complemento per argomenti piu` avanzati sara` usato [Neu]. Gli argomenti
saranno: : 
1. Algebra di gruppi ed anelli commutatvi. 
2. Fattorizzazione di elementi ed ideali 
3. domini di Dedekind  
4. campi di numeri algebrici
5. Anelli di interi, proprieta` di fattorizzazione 



6. Estensioni finite, decomposizione, ramificazione. Teoria di Hilbert. 
7. Campi quadratici e ciclotomici. Legge di reciprocita` quadratica. Somme di Gauss. 
8. Teoria di Minkowski(finitezza del numero di classe e teorema delle unita`). 
9. Valutazioni e completamenti. Campi locali.  
10. Estensioni di campi locali. Decomposizione e gruppi di inierzia. 
---------------------------------------
The course will be based on the elementary book [ST]. We will complement our discussion with slightly more advanced topics from
[Neu]. The topics to be covered will be: 
1. Basic algebra of commutative groups and rings. 
2. Factorization of elements and ideals 
3. Dedekind domains 
4. Algebraic number fields.
5. Rings of integers. Factorization properties. 
6. Finite extensions, decomposition, ramification. Hilbert theory. 
7. Quadratic and cyclotomic fields. Quadratic reciprocity law. Gauss sums. 
8. Minkowski Theory (finiteness of class number and the unit theorem). 
9. Valuations and completions. Local fields. 
10. Extensions of local fields. Decomposition and inertia groups.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
The students will be encouraged to give at least one hour of lecture (explaining part of the program) within the course. Topics are
usually decided during the second or third week of course. Homework is assigned twice during the course. Both oral presentation and
home- work will contribute to the final grade.
Testi di riferimento : 
[ST] Algebraic Number Theory by I.N. Stewart and D. O. Tall, Chapman and Hall, London (1987).
[Neu] Algebraic number theory by J. Neukirch, Grundlehren der mathema- tischen Wissenschaften Vol. 322 Springer-Verlag (1999).

TEORIA DEI NUMERI 2
(Titolare: Prof. ADRIAN IOVITA)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: Prof. IOVITA ADRIAN (St) - Presidente

Prof. BALDASSARRI FRANCESCO (PO) - Membro
Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni di base di teoria algebrica dei numeri e teoria di Galois. 
---------------------------------------------- 
Basic notions of algebraic number theory and Galois theory. 
Obiettivi formativi : 
Introduzione alle rappresentazioni p-adiche di corpi locali e teoria di Fontaine. 
----------------------------------------------
Introduction to p-adic representation theory for local fields, and Fontaine's theory. 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in lingua inglese. 
----------------------------------------------
Classroom Lectures in English. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) la teoria della ramificazione per estensioni finite, Galois K/L, dove K,L sono campi locali (referenza J.-P. Serre, Corps Locaux/Local
Fields). 
2) rappresentazioni p-adiche di G_K, dove K e` un campo locale p-adico.
3) rappresentazioni p-adiche di G_K, (per K un campo locale p-adico) che sono C_p-admissibili (referenza J.Tate, p-Divisible groups).
4) Il funtore di Fontaine D_{HT}. 
----------------------------------------------
1) ramification theory of finite extensions, Galois K/L, where K,L are local fields (references to J.-P. Serre, Corps Locaux/Local Fields). 
2) p-adic representations of G_K, with K a p-adic local field. 
3) p-adic representations of G_K (K p-adic local field) which are C_p-admissible (references to J.Tate, p-Divisible groups). 
4) The Fontaine's functor D_{HT}. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. ANDREA LUCCHINI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT



Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

TOPOLOGIA 2
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum ALGANT
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Curriculum: Curriculum Applicativo

TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE E APPLICAZIONI
(Titolare: Prof. STEFANO DE MARCHI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Applicativo
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU

Curriculum: Curriculum Didattico

GEOMETRIA COMPUTAZIONALE
(Titolare: Prof. MAURIZIO CANDILERA)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: Prof. CANDILERA MAURIZIO (PaC) - Presidente

Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Membro
Dott. ESPOSITO FRANCESCO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
I corsi di geometria del biennio della Laurea Triennale. 
Obiettivi formativi : 
Descrivere alcune applicazioni della Geometria alla grafica computerizzata nella rappresentazione e nella manipolazione degli oggetti
geometrici.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni. Le applicazioni al computer sono lasciate all\'iniziativa autonoma degli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami su trasformazioni affini e proeittive. 
Proiezioni e rappresentazione di oggetti tridimensionali. 
Richiami sulle curve. Curve di Bezier e loro applicazioni. B-splines. 
Generalizzazione alle superficie.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
risoluzione di esercizi o presentazione di un progetto. 
Testi di riferimento : 
Duncan Marsh: Applied Geometry for computer graphics and CAD, Springer 1999



TOPOLOGIA 1
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : vedi curriculum Generale. 

Prerequisiti : 
i contenuti dei corsi di Algebra, Analisi Matematica e Geometria del primo biennio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

Curriculum: Curriculum Generale

ANALISI ARMONICA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Introduzione ai concetti fondamentali dell'analisi armonica. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

ANALISI FUNZIONALE 2
(Titolare: Prof. MASSIMO LANZA DE CRISTOFORIS)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: Dott. BARACCO LUCA (PA) - Membro

Prof. MARCONI UMBERTO (PaC) - Membro
Prof. DE MARCO GIUSEPPE (PO) - Membro
Dott. GUIOTTO PAOLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Introdurre allo studio degli spazi vettoriali topologici, e applicazione all\'analisi funzionale. 
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
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.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Il contenuto del corso e\' coperto da appunti del docente.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 2
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU



Prerequisiti : 
contenuti dei corsi di Analisi del biennio della laurea triennale
Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso e' di illustrare i risultati classici della teoria delle equazioni differenziali ordinarie e di presentare alcuni progressi
recenti in questo campo.
Metodi didattici : 
Lezioni tradizionali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esistenza, unicita', regolarita', dipendenza da dati e parametri di soluzioni di equazioni differenziali ordinarie.
Equazioni differenziai con campi di Sobolev e a variazione limitata.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esercizi o problemi da risolvere.
Verranno assegnati compiti settimanali rilevanti per l'esame finale.
Testi di riferimento : 
1) Piccinini, Stampacchia, Vidossich - Equazioni differenziali ordinarie in R^n, Liguori
2) DiPerna, Lions - Ordinary differential equations, transport theory and Sobolev spaces, Invent. math 1989
3) Ambrosio - Transport equation and Cauchy problem per BV vector fields, Invent. math. 2004

GEOMETRIA ALGEBRICA 2
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
vedi curriculum ALGANT. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI GRUPPI
(Titolare: Prof. ANDREA LUCCHINI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra lineare di base.
--------------------------------------------------------  
Basic Linear Algebra. 
Obiettivi formativi : 
Verranno introdotti gli strumenti di base della Teoria della Rappresentazione, con lo scopo di descrivere le rappresentazioni polinomiali
del gruppo lineare generale. 
-------------------------------------------------------- 
We shall introduce basic notions of Representation Theory, aiming to describe the polynomial representations of the general linear
group.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali in inglese.
-------------------------------------------------------- 
English classroom lectures.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

TEORIA DELLE FUNZIONI 2
(Titolare: Prof. ROBERTO MONTI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32E;  8,00 CFU



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


