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REGOLAMENTO DIDATTICO  
PARTE I  

ATTIVITÀ DIDATTICA  
Titolo I  

Ordinamento didattico  
Art. 1 - Finalità  
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Matematica afferisce alla Classe 45/S “Matematica” di cui al 
D.M. 28 novembre 2000.  
2. Il Corso di Laurea in Matematica si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. L’organismo 
didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Matematica, di seguito indicato con CCS.  
3. L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è 
riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.  
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il 
Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica e per lo svolgimento 
delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.  
Art. 2 - Ammissione  
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Matematica devono essere in 
possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente.  
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una adeguata 
preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso, per 
essere ammesso al corso di Laurea Specialistica, lo Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU 
riconosciuti.  
3. Agli Studenti che hanno conseguito la Laurea triennale in Matematica presso questa Università, 
qualunque sia l’indirizzo seguito, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. 
Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica.  
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Matematica non è a numero programmato. Il CCS determinerà di 
anno in anno i criteri secondo cui accettare o meno l’iscrizione al Corso di Laurea Specialistica 
valutando la carriera precedente dello Studente, con particolare riferimento alla durata degli studi, al 
voto di Laurea e agli eventuali debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento 
della carriera pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU 
mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, dovranno essere acquisiti secondo un Piano di Studi 
indicato dal CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa.  
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l’accettazione dell’iscrizione in 
corso d’anno, purché consenta una frequenza delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e 
coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Specialistica. Per tale motivo l’iscrizione dovrà 
essere perfezionata entro Febbraio. 
 
Art. 3 - Organizzazione didattica  
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Matematica è organizzato in quattro differenti curricula: Algebra, 
Geometry and Number Theory (ALGANT), Matematica Generale, Matematica per le Applicazioni, 
Matematica per la Didattica.  
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i 
relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività 
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formativa e le eventuali propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del 
presente Regolamento.  
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale.  
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2, compresa 
l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività 
formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle 
sessioni di esami, sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o 
nel Bollettino.  
 
Art. 4 - Accertamenti  
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento finale 
obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale accertamento non venisse 
superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il 
superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa 
in oggetto.  
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale 
sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o 
al computer. Le modalità dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in 
itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono definite annualmente dal 
Docente responsabile dell’attività formativa, in accordo col Presidente del CCS.  
3. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell’accertamento. 
Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la 
conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.  
 
Art. 5 - Prova finale  
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di ricerca teorica o sperimentale, 
o compilativa, che potrà anche essere svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente 
esterno, pubblico o privato, convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta in 
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi e il superamento dell’esame finale, lo Studente acquisisce 
i 34 CFU previsti per la prova.  
2. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione d’esame nominata dal Preside e 
composta da cinque Docenti di cui uno sarà, se possibile, il Relatore, e gli altri quattro saranno indicati 
dalla Commissione di CCS per gli esami di laurea.  
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente attribuirà la votazione della prova finale, 
procedendo secondo un Regolamento approvato dal CCS.  
 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica  
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito almeno 300 CFU, 
secondo un piano di studi approvato dal CCS. Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito 
positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all’articolo precedente.  
2. Lo studente potrà acquisire al massimo 120 CFU in ogni anno accademico. Lo studente potrà 
conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU.  
3. Il voto finale della Laurea Specialistica e’ espresso in centodecimi. Tale voto si ottiene sommando il 
voto attribuito alla prova finale con la media, pesata secondo i relativi CFU, dei voti degli esami 
contenuti nel piano degli studi.   

 
 

Titolo II  
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Norme di funzionamento  
 
Art. 7 - Obblighi di frequenza  
Non ci sono obblighi di frequenza.  
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi  
Non ci sono requisiti per l’ammissione agli anni successivi.  
 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio  
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, che 
siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, potranno ottenere il riconoscimento dei 
CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo 
Corso di Laurea Specialistica.  
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell’analisi dei 
contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli 
Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi 
Insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente.  
3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla Commissione Didattica 
del CCS che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per 
facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la 
presentazione di Piani di Studio individuali, nel rispetto del D.M. 20 Novembre 2000.  
 
Art. 10 - Piani di Studio  
1. Lo studente, alla conferma dell’iscrizione, deve presentare un Piano di Studio che verrà sottoposto 
alla Commissione Didattica del CCS al fine di valutare la coerenza del percorso proposto con gli 
obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica. Nel manifesto degli studi potranno essere indicati 
dei piani di studio suggeriti dal CCS per i vari indirizzi, da considerarsi ad approvazione automatica, ai 
sensi dell’art. 15 del Regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) 
di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.  
2. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di 
Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di 
Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCS. L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la 
conclusione del periodo di mobilità, è disposta dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato 
attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata 
dal Presidente del CCS.  
 
Art. 11 - Tutorato  
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale 
attività è coordinata dalla Commissione Didattica del CCS.  
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per l’intero anno 
accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora settimanale per il ricevimento degli 
studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel sito web del CCS.  
3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.  
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica  
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare eventuali problemi e/o 
inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne 
individuare i possibili rimedi.  
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2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo.  
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico  
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine 
di garantire un’adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo 
carico di lavoro effettivo.  

 
PARTE II  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
Titolo I  

Norme finali  
 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento  
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno 
un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti.  
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento 
di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla integrazione 
del presente Regolamento.  
 



 

 
ALLEGATO 1 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

MATEMATICA 
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

1. Denominazione del corso di studio: 
LAUREA SPECIALISTICA IN MATEMATICA  

 
2. Classe di appartenenza: CLASSE 45/S 

MATEMATICA 
 
3. Obiettivi formativi 
Il Corso di Laurea Specialistica in Matematica si propone di formare laureati con una solida preparazione 
culturale nei principali settori della matematica, sia nelle discipline classiche sia in quelle più moderne, di 
interesse teorico e applicativo. Si intendono in particolare costruire sul versante applicativo dei profili 
culturali esplicanti elevate abilita’ modellistiche e computazionali di interesse scientifico, tecnologico ed 
economico, e relative alla tecnologia dell’informazione. Il laureato in Matematica dovrà poter affrontare 
con competenza e capacità sia attività di ricerca scientifica in ambito accademico, industriale o finanziario, 
sia attività professionali e di insegnamento. 
Il percorso didattico proposto completa la formazione fornita dalla laurea di primo livello in Matematica, di 
cui vengono riconosciuti integralmente i 180 crediti. Su tale preparazione di base si innestano dei percorsi 
didattici alternativi sia nell’ambito della Matematica Pura, sia nell’ambito delle sue Applicazioni, che, pur 
lasciando ampia possibilità di scelta, forniscono comunque una specializzazione in settori di grande impatto 
e sviluppo.  
Il percorso formativo del Corso di Laurea Specialistica in Matematica persegue i seguenti obiettivi 
specifici: 
�fornire una buona base culturale in matematica e informatica per poter affrontare una molteplicità di 
problemi in ambiti diversi; 
�fornire una buona conoscenza di base dei diversi settori della matematica, nei loro aspetti teorici e 
applicativi con particolare riferimento alle esigenze e alle implicazioni dei processi produttivi; 
�rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in relazione a problemi 
applicativi e alla ricerca di base; 
�garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate competenze e di strumenti 
per la comunicazione; 
�rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 
negli ambienti di lavoro; 
�rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo le responsabilità di progetti e strutture. 
 
4. Prova finale per il conseguimento del titolo 
La prova finale consiste nella realizzazione di una tesi svolta sotto la guida di un relatore. 
L’esame di laurea consiste nella discussione di tale tesi davanti ad una commissione nominata 
dalle strutture didattiche. 



 

 
5. Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
La Laurea Specialistica in Matematica consente di dedicarsi all’attività di ricerca e alla 
direzione e gestione di progetti di sviluppo e ricerca in strutture sia pubbliche che private 
(industria, finanza, amministrazione). Inoltre, tale laurea consentirà di proseguire per i Dottorati di 
Ricerca in campo matematico o in quello informatico. 
 



 

 
Classe 45S - Corso di Laurea Specialistica in MATEMATICA 

Attività 
Formative 

Ambiti 
Disciplinari 

SSD CFU 
I° liv. 

Tot. Ass. 
classe 

Formazione 
Matematica 

MAT/01109 23 23 Di base 

Formazione 
Fisico-Informatica 

INF/01 
ING-INF/05 
FIS/01-08 

16 16-32 39-55 32 

Formazione 
algebrico- 
geometrica 

MAT/02, /03 22-34 28-46 

Formazione 
analitica 

MAT/05, /06 19-31 25-42 

Caratteriz- 
zanti 

Formazione 
modellistico- 
applicativa 

MAT/07, /08, /09 17-31 23-41 

76 
- 

118 
74 

Attività di 
sede 

Ambito di sede MAT/01-/09, FIS/01, INF/01,ING-INF/03-/05, SECS-P/01, 
SECS-S/01, SECS-S/06 

10-34 1-78 12-78  

Formazione 
Interdisci-plinare 
e applicata 

INF/01, da FIS/01 a FIS/06, CHIM/02, GEO/03, BIO/11 ING- 
INF/05-/06, M-STO/05, M-FIL02, M-PED/03, M-PSI/03 /04, 

SECS-P/01, SECS-P/05, SECS-S/02. 

14-22 28-34 Affini e 
integrative 

Formazione logico- 
fondazionale 

MAT/01, MAT/04 4-6 4-6 

32-40 32 

A scelta   10 16 16 15 
Prova finale   10 44 44 30 
Altre   9 15 15 15 
Totali   180 300 198 

 



 

 
ALLEGATO 2 

 
Prospetto delle attività formative 

 
Il seguente elenco rappresenta il complesso delle attività formative che possono essere 
offerte nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica. Il Consiglio di Corso di Studio si 
riserva la decisione sull’attivazione o meno di singole attività.  
 
Le attività vengono indicate all’interno di diversi indirizzi:  

FINMAT  Finanza Matematica 
 DID Matematica per la Didattica 
 GEN-ALG Algebra 
 GEN-ANL Analisi Matematica 
 GEN-FM Fisica Matematica 
 GEN-GEO Geometria 
 GEN-LOG Logica 
 MODCOMP Modellistico-Computazionale 
 TECINF Metodi Matematici per l’Informatica 
  
Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d’aula (A), esercitazioni in aula (E), 
esercitazioni di Laboratorio (L) 

 
Attività didattica  Algebra Commutativa 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Anelli commutativi e ideali. Moduli. Anelli e moduli di frazioni. 

Scomposizione primaria. Dipendenza aritmetica e valutazioni. Anelli 
noetheriani e artiniani. Anelli di valutazione discreta e domini di 
Dedekind. Completamenti. Teoria della dimensione. 

Obiettivi formativi introduzione alla teoria degli anelli commutativi in vista delle 
applicazioni alla geometria algebrica e alla teoria dei numeri 
algebrici 

Prerequisiti Algebra 
 

Attività didattica  Algebra Computazionale 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 



 

Programma  Fattorizzazione senza quadrati in R[x]. Maggiorazioni: limiti per le 
radici di polinomi in C[x]; limiti sui coefficienti dei divisori in Z[x]. 
Separazione delle radici. Fattorizzazione di polinomi: algoritmo di 
Berlekamp in Z/pZ[x]; lemma di Hensel; algoritmo BHZ; polinomi 
di Swinnerton-Dyer. Basi di Gröbner: ordini ammissibili dei termini 
e lemma di Dickson; caratterizzazione delle basi di Gröbner; 
algoritmo di Buchberger; basi ridotte. Applicazioni delle basi di 
Gröbner: base per l'anello quoziente; sistemi diequazioni algebriche 
con un numero finito di soluzioni. 

Obiettivi formativi Introdurre ad alcuni metodi importanti di algebra computazionale 
molto utilizzati nelle applicazioni 

Prerequisiti Algebra 
 

Attività didattica  Algebra lineare applicata 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP 

FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi È un corso di teoria delle matrici (reali e complesse) delle quali 

vengono studiati gli aspetti più interessanti per le applicazioni: 
pseudo-inversa, decomposizioni in valori singolari, matrici positive e 
non negative, matrici simmetriche ed hermitiane. 

Prerequisiti Algebra, Matematica 2 
 

Attività didattica  Algebra Omologica 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Categorie abeliane. Complessi di catene e cocatene; omotopie ; coni 

e cilindri inviluppanti. Richiami di algebra omologica; funtori 
derivati; funtori aggiunti. Dimensioni omologiche. Categorie 
triangolate; localizzazioni e calcolo delle frazioni; la categoria 
derivata. 

Obiettivi formativi Fornire strumenti di algebra omologica e nozioni di categorie 
derivate applicabili a vari settori dell’algebra e della geometria. 

Prerequisiti algebra, introduzione alla teoria degli anelli 
 

Attività didattica  Algebra superiore  
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 



 

Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Il programma cambierà di anno in anno, seguendo gli interessi dei 

partecipanti e le attività dei gruppi di ricerca. Per il primo anno si 
prevede: studio dei gruppi di Coxeter finiti (gruppi generati da 
riflessioni); introduzione dei principali strumenti di analisi p-locale 
(per la classificazione dei gruppi semplici). 

Obiettivi formativi Introdurre a tematiche di ricerca attive in sede. 
Prerequisiti Algebra, Introduzione alla Teoria dei Gruppi 

 
Attività didattica  Algoritmi e strutture dati 1  
S.S.D. INF/01, ING-INF/05 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP TECINF GEN-LOG 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A + 8L 
Programma  vedi LT Informatica 
Obiettivi formativi Introdurre la nozione di complessità degli algoritmi e dei problemi. 

Illustrare alcune semplici strutture dati e tecniche di soluzione di 
problemi attraverso le quali alcuni problemi di larga applicazione 
possono essere risolti in modo efficiente. 

Prerequisiti nessuno 
 

Attività didattica  Algoritmi e strutture dati 2 
S.S.D. INF/01, ING-INF/05 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP TECINF GEN-LOG 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A + 8L 
Programma  vedi LT Informatica 
Obiettivi formativi Introdurre strutture dati avanzate quali i grafi ed algoritmi che le 

usano per la soluzione di problemi di larga applicazione. 
Prerequisiti Algoritmi e strutture dati 1 

 
Attività didattica  Analisi Funzionale 1 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 



 

Programma  Dopo una breve introduzione all’analisi funzionale si approfondisce 
lo studio degli spazi di Hilbert e degli operatori lineari fra gli spazi, 
in particolare degli operatori compatti. I risultati vengono applicati 
alle equazioni integrali e ai problemi di Sturm-Liouville. 

Obiettivi formativi Introduzione all’Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert e di 
Banach.. 
 

Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 
 

Attività didattica  Analisi Funzionale 2 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Alcuni complementi di topologia generale. Spazi vettoriali 

topologici (in particolar quelli localmente convessi e, tra questi, gli 
spazi di Frechet). Distribuzioni. 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.). Cenni della teoria della dualità 
nell’ambito degli spazi vettoriali topologici, con qualche 
applicazione. 

Obiettivi formativi Complementi di topologia generale; spazi vettoriali topologici ed 
analisi funzionale lineare sugli stessi  

Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 
 

Attività didattica  Analisi numerica  
S.S.D. MAT/08 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP FINMAT TECINF 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 40A + 16L 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Approfondire alcuni temi fondamentali sui metodi di 

approssimazione di funzioni e applicazioni; introdurre all’uso dei 
metodi dell’algebra lineare e non lineare numerica, anche in 
riferimento alla discretizzazione di modelli differenziali e integrali. 

Prerequisiti Calcolo numerico, Matematica 4 
 

Attività didattica  Analisi Reale 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL FINMAT DID 
Tipologia formativa b) caratterizzante 



 

Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Introduzione alla teoria della misura, funzioni misurabili, teoria 

dell'integrazione e teoremi fondamentali di convergenza, spazi Lp, 
misure con segno teorema di Hahn, teorema di Radon Nykodym, 
funzioni a variazione limitata, funzioni assolutamente continue, 
misure di Radon. 

Obiettivi formativi Teoria della misura ed integrazione. Spazi di funzioni integrabili. 
Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Analisi stocastica  
S.S.D. MAT/06 
CFU 6 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Moto Browniano, Processi Stocastici, Equazioni Differenziali 

Stocastiche. 
Obiettivi formativi Fornire le basi del calcolo differenziale stocastico 
Prerequisiti Probabilita` e statistica 

 
Attività didattica  Anelli e moduli I 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Generalità sui domini, ideali frazionari, dipendenza 

integrale,generalità sui moduli, i 4 funtori fondamentali, divisibilità e 
purità. Domini di valutazione, domini massimali e quasi massimali. 
Domini di Pruefer e domini di Bézout. Moduli finitamente generati e 
finitamente presentati. Moduli proiettivi e piatti. Moduli iniettivi e 
divisibili. R-topologia e completamento. 

Obiettivi formativi Fornire allo studente le nozioni fondamenti sui domini d'integrità 
commutativi  e sui moduli su tali anelli, che sono necessarie per chi 
voglia avviarsi alla ricerca in questo settore dell'algebra. 

Prerequisiti algebra 
 

Attività didattica  Anelli e Moduli II  
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 



 

Programma  La categoria dei moduli su di un anello associativo. Generatori e 
cogeneratori. Funtori additivi, aggiunzioni, preservazione di limiti. 
Dimensioni omologiche. Categorie di Grothendieck e teorema di 
Gabriel-Popescu. Equivalenze e dualita' di Morita e loro 
generalizzazioni. 

Obiettivi formativi Introduzione alla teoria della rappresentazione per gli anelli 
mediante tecniche di tipo omologico. 

Prerequisiti algebra, introduzione alla teoria degli anelli 
 
 

Attività didattica  Complementi di Fisica e Astronomia 
S.S.D. FIS/01-/08 
CFU 8 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 64A 
Programma  Manca 
Obiettivi formativi Aprrofondimenti su argomenti di Fisica Classica e Moderna con un 

particolare riguardo alla didattica della Fisica  
Prerequisiti Fisica 1 e Fisica 2 
 

 
Attività didattica  Complessità astratta 
S.S.D. MAT/01, INF/01 
CFU 6 
Curriculum TECINF GEN-LOG 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Manca 
Obiettivi formativi Si analizzeranno questioni relative alla complessità della soluzione 

di problemi con attenzione sia al caso di programmi specifici che al 
caso teorico delle classi di complessità e del loro confronto. 

Prerequisiti Matematica 1, Algoritmi 1 
 

Attività didattica  Crittografia 
S.S.D. MAT/02, 03, 05, INF/01 
CFU 6 
Curriculum TECINF 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LS in Informatica 
Obiettivi formativi Il corso presenta le principali tecniche di crittografia 
Prerequisiti Matematica 2 

 



 

Attività didattica  Economia dei mercati finanziari e monetari 
S.S.D. SECS-P/01 
CFU 6 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LS Banca e Finanza 
Obiettivi formativi Il corso tratta dei mercati dei capitali, delle istituzioni che vi operano 

e dei titoli che vi si scambiano da una prospettiva micro economica 
sottolineando gli aspetti informativi. 

Prerequisiti Un corso di Economia Politica 
 

Attività didattica  Economia Politica 1 
S.S.D. SECS-P/01 
CFU 8 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 64A 
Programma  vedi LT Economia e Commercio 
Obiettivi formativi Il corso di Economia Politica 1 è pensato per offrire agli studenti 

un'introduzione alle principali problematiche e ai principali strumenti 
dell'analisi microeconomica, ovvero le scelte dei consumatori, delle 
imprese e il funzionamento dei mercati. 

Prerequisiti Nessuno 
 

Attività didattica  Equazioni Differenziali 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi Laurea triennale in Matematica 

 
Obiettivi formativi Fornire elementi di base  per la teoria delle equazioni differenziali. 
Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Equazioni Differenziali 2 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 



 

Programma  Argomenti monografici nella teoria delle equazioni differenziali, tra 
cui per esempio:  
problemi spettrali per  operatori differenziali, teoria del controllo. 

Obiettivi formativi Fornire elementi di base  per la teoria delle equazioni differenziali, 
con qualche argomento monografico. 

Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 
 

Attività didattica  Esperimenti numerici in Fisica Matematica 
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  da definire 
Obiettivi formativi Introduzione a tecniche e applicazioni tipiche della Fisica 

Matematica mediante indagine numerica. Caos, stabilita', 
perturbazione di problemi ellittici. 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Geometria Algebrica I 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Varietà affini e proiettive.  Morfismi. Applicazioni razionali. 

Singolarità. Fasci. Schemi. Morfismi separati e morfismi propri. 
Fasci di moduli. Divisori. Morfismi proiettivi. Differenziali. Schemi 
formali. 

Obiettivi formativi introduzione al linguaggio delle varietà algebriche e degli schemi 
Prerequisiti Curve algebriche piane, si consiglia di seguire il corso in parallelo 

con Algebra Commutativa 
 

Attività didattica  Geometria Algebrica II 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  da definire anno per anno 
Obiettivi formativi corso avanzato introduttivo a  temi di ricerca 
Prerequisiti Geometria Algebrica I, Algebra Commutativa, Omologia e 

Coomologia 
 



 

Attività didattica  Geometria differenziale 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO DID GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi Laurea Triennale in Matematica  
Obiettivi formativi introduzione alla Geometria Riemanniana 
Prerequisiti Geometria 

 
Attività didattica  Introduzione ai processi stocastici  
S.S.D. MAT/06 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Introduzione alla teoria dei processi stocastici discreti: Catene di 

Markov a tempo discreto e continuo, simulazione, Processi di 
rinnovo, Processi di punto. 

Obiettivi formativi Presentare classi di processi stocastici di grande interesse applicativo 
e teorico, ma che non richiedano l’uso del calcolo stocastico. Cio` 
consente di giungere rapidamente a problematiche di importanza 
generate nell’ambito dei processi stocastici come, ad esempio, lo 
studio delle misure stazionarie. 

Prerequisiti Probabilita` e statistica 
 

Attività didattica  Introduzione alla teoria degli anelli  
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Si presentano i primi elementi della teoria degli anelli non 

commutativi e dei loro moduli (Condizioni di finitezza, teorema di 
Wedderburn-Artin, radicale di Jacobson) e alcuni argomenti piu' 
recenti sulla descrizione delle decomposizioni dei moduli (struttura 
del monoide delle classi di isomorfismo). 

Obiettivi formativi Fornire allo studente alcuni dei prerequisiti di teoria degli anelli e dei 
moduli indispensabili per potersi destreggiare in algebra e geometria 
algebrica, quali le nozioni di prodotto tensoriale, anelli e moduli 
noetheriani e artiniani, le prime nozioni di teoria delle categorie, i 
funtori derivati. 

Prerequisiti Algebra 
 

Attività didattica  Introduzione alla teoria dei codici 



 

S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum TECINF 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LT in Matematica 
Obiettivi formativi Analizzare gli strumenti matematici che stanno alla base della 

costruzione dei codici 
Prerequisiti Matematica di base 

 
Attività didattica  Introduzione alla teoria dei gruppi 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Si presentano i primi elementi della teoria dei gruppi, con particolare 

attenzione a metodi e problemi attuali.  In particolare: fattori di 
composizione e principali, il teorema F*, automorfismi, estensioni e 
coomologia. 

Obiettivi formativi Fornire allo studente alcuni dei prerequisiti di teoria dei gruppi utili 
per settori diversi (in particolare geometria), ed indispensabili per 
potersi destreggiare in algebra ed eventualmente proseguire verso la 
ricerca. 
 

Prerequisiti Algebra 
 

Attività didattica  Laboratorio di Fisica 1 
S.S.D. FIS/01-/08 
CFU 4 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 64L 
Programma  Vedi LT in Fisica 
Obiettivi formativi Realizzazione in laboratorio di sperimentazioni significative. 
Prerequisiti Fisica 1 e Fisica 2 

 
Attività didattica  Laboratorio di Fisica 2 
S.S.D. FIS/01-/08 
CFU 4 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 64L 
Programma  Vedi LT in Fisica 



 

Obiettivi formativi Realizzazione in laboratorio di sperimentazioni significative. 
Prerequisiti Fisica 1 e Fisica 2 

 
Attività didattica  Logica matematica 
S.S.D. MAT/01 
CFU 5 
Curriculum GEN-LOG DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A 
Programma  Vedi Laurea Triennale 
Obiettivi formativi Spiegare in modo rigoroso che cosa significa enunciare e che cosa 

significa dimostrare, facendo vedere anche come questo sia 
necessario in quanto non tutto e` esprimibile o dimostrabile in un 
sistema formale. 

Prerequisiti Matematica di base 
 

Attività didattica  Logica matematica 2 
S.S.D. MAT/01 
CFU 5 
Curriculum GEN-LOG 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A 
Programma  Il programma verrà definito di anno in anno 
Obiettivi formativi Introdurre i primi elementi delle più avanzate teorie ed applicazioni 

della logica con particolare attenzione alla ricerche in logica 
matematica che si svolgono nella sede di Padova. 

Prerequisiti Matematica di base 
 

Attività didattica  Logica per l’Informatica  
S.S.D. MAT/01 
CFU 6 
Curriculum TECINF GEN-LOG 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LT Informatica 
Obiettivi formativi Illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le 

possibilità che i calcoli sintattici offrono, come pure i limiti 
espressivi e dimostrativi che essi impongono. 

Prerequisiti Matematica di base, Programmazione 1 
 

Attività didattica  Logica per l’Informatica 2 
S.S.D. MAT/01 
CFU 6 
Curriculum TECINF GEN-LOG 



 

Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LS Informatica 
Obiettivi formativi Fornire gli strumenti formali per lo studio delle proprietà dei 

linguaggi funzionali. In particolare, si analizzerà in dettaglio il 
lambda-calcolo, si studieranno varie teorie dei tipi e le proprietà dei 
programmi correttamente tipati e si forniranno alcuni elementi di 
semantica dei linguaggi funzionali con particolare attenzione alla 
semantica categoriale. 

Prerequisiti Logica per l'Informatica 
 

Attività didattica  Matematica discreta  
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP FINMAT TECINF 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Introdurre alle nozioni di base di combinatorica e di teoria dei grafi. 
Prerequisiti Matematica 2 

 
Attività didattica  Matematiche Complementari 
S.S.D. MAT/04 
CFU 6 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Gruppi di trasformazioni nel piano e nello spazio euclidei. 

Geometria elementare del triangolo, del cerchio, del quadrangolo e 
del quadrilatero completi. Costruzioni con riga e compasso e 
alternative. 

Obiettivi formativi Approfondire argomenti di matematica rilevanti per la didattica. 
Prerequisiti Matematica 1, 2, 3, 4 

 
Attività didattica  Matematiche Elementari da un punto di vista superiore 
S.S.D. MAT/04 
CFU 6 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Attualità degli Elementi di Euclide. Geometrie non euclidee.  Il 

Programma di Erlangen. Sistemazioni moderne della geometria 
euclidea. I Grundlagen di D. Hilbert. 

Obiettivi formativi Approfondire argomenti di matematica rilevanti per la didattica. 



 

Prerequisiti Matematica 1, 2, 3, 4 
 

Attività didattica  Meccanica del Continuo  
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LT in Ingegneria 
Obiettivi formativi Introduzione avanzata della Meccanica dei Continui deformabili. 

Deformazioni finite.  Piccole deformazioni. Cinematica dei continui 
deformabili. Cinematica delle masse. Meccanica dei mezzi continui. 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Meccanica Hamiltoniana 
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  da definire 
Obiettivi formativi Sistemi Hamiltoniani integrabili (teorema di Liouville-Arnold, 

fibrazione in tori invarianti). Perturbazioni di sistemi integrabili: il 
teorema KAM. Questioni di meccanica celeste. 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Meccanica Quantistica 
S.S.D. FIS/02-03 
CFU 8 
Curriculum GEN-FM, GEN-GEO 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 43A+21E 
Programma  vedi LT in Fisica 
Obiettivi formativi Il corso intende fornire le basi concettuali e formali della meccanica 

quantistica. 
Prerequisiti Fisica 1 e 2, Fisica Matematica,  Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Meccanica Riemanniana e Relativita` 
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum GEN-FM DID 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  da definire 



 

Obiettivi formativi Campi tensoriali in una varieta’ Riemanniana – geodetiche –
derivazione covariante – trasporto parallelo – tensore di Riemann –
Spazi a curvatura costante – cenni di relativita’ ristretta – cenni di 
relativita’ generale – le equazioni gravitazionali – moto di un pianeta 
attorno al Sole 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Meccanica Superiore   
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma   
Obiettivi formativi Introduzione e sviluppo della meccanica Hamiltoniana sulle varieta' 

simplettiche. Descrizione globale delle sottovarieta' Lagrangiane, 
funzioni generatrici. Equazione di Hamilton-Jacobi. Legami col 
Calcolo delle Variazioni, la teoria di Morse e di Lusternik-
Schnirelman. 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Metodi di approssimazione 
S.S.D. MAT/08 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 40A+16L 
Programma  Analisi ed utilizzo di metodi della teoria dell’interpolazione e 

approssimazione di funzioni uni- e multivariate in diversi contesti 
applicativi (ad esempio grafica ed elaborazione di immagini, 
discretizzazione di modelli integro-differenziali, soluzione di 
problemi inversi e mal posti, …), con progettazione e/o 
sperimentazione del relativo software numerico 

Obiettivi formativi Fornire le basi teoriche e computazionali per l’applicazione di 
specifici metodi della teoria dell’approssimazione 

Prerequisiti Analisi Numerica 
 

Attività didattica  Metodi matematici Mod A  
S.S.D. MAT/05 
CFU 2 
Curriculum MODCOMP FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 8A+10E 
Programma  vedi LT Matematica 



 

Obiettivi formativi Fornire una preparazione di base nella teoria delle funzioni di una 
variabile complessa. 

Prerequisiti Analisi matematica 
 

Attività didattica  Metodi matematici Mod B  
S.S.D. MAT/05 
CFU 4 
Curriculum MODCOMP FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 32A 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Elementi base di Analisi armonica classica, trasformate di Fourier e 

di Laplace. 
Prerequisiti Analisi matematica, Metodi Matematici Mod. A 

 
Attività didattica  Metodi numerici per l’analisi dei dati 
S.S.D. MAT/08 
CFU 4 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+16L 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Introdurre ai principali metodi di elaborazione numerica di dati 

provenienti da un sistema (fisico, socio-economico, ...), allo scopo di 
produrre quantita` di interesse non visibili direttamente sui dati (in 
particolare stime e predizioni) sulla base di un modello matematico 
del sistema. Il corso prevede esercitazioni in laboratorio su esempi di 
natura applicativa. 

Prerequisiti Calcolo numerico, Probabilita` e statistica 
 

Attività didattica  Metodi numerici per modelli differenziali e integrali  
S.S.D. MAT/08 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Il corso tratta alcune classi di problemi di interesse trasversale nelle 

applicazioni scientifiche e ingegneristiche, fornendo gli strumenti 
per una visione il piu` possibile ampia e concreta della simulazione 
numerica di modelli differenziali ed integrali. 

Obiettivi formativi Il corso intende sviluppare la sensibilita` necessaria alla 
realizzazionedi un modello numerico di un problema reale governato 
da equazionidifferenziali e/o integrali. Il laboratorio, parte integrante 
del corso, fornisce strumenti di base per la simulazione ed insegna ad 
usarli ed integrarli per la simulazione dei casi di studio proposti. 



 

Prerequisiti Analisi numerica 
 

Attività didattica  Metodi stocastici per la finanza  
S.S.D. MAT/06 
CFU 6 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Valutazione di derivati in assenza di arbitraggio; copertura di 

derivati in mercati completi; cenno ai mercati incompleti; teroia della 
struttura a termine; modelli per i tassi a a termine; valutazione di 
opzioni quando il tasso a breve e` stocastico. 

Obiettivi formativi 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. 

Prerequisiti Finanza matematica, Analisi Stocastica. 
 

Attività didattica  Omologia e Coomologia 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Coomologia singolare e di de Rham e loro interpretazioni 

topologiche. Categorie e funtori. Funtori derivati. Esempi di alcune 
definizioni di coomologia come funtori derivati. esempi di ubiquità 
delle teorie coomologiche: siti e topologie (es. coomologia etale). 
Motivi. 

Obiettivi formativi introduzione alle teorie omologiche e coomologiche in topologia e 
geometria algebrica; introduzione ai metodi dell'algebra omologica 

Prerequisiti elementi di topologia, algebra e geometria algebrica 
 

Attività didattica  Ottimizzazione 
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP FINMAT 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Ottimizzazione discreta vincolata (in particolare, ottimizzazione 

combinatoria su grafi e ottimizzazione lineare mista intera 



 

Obiettivi formativi Presentare la teoria essenziale, gli algoritmi fondamentali e le 
applicazioni principali nell'ambito della ottimizzazione discreta 
vincolata (in particolare, ottimizzazione combinatoria su grafi e 
ottimizzazione lineare mista intera). 

Prerequisiti Matematica 2 
 

Attività didattica  Programmazione 2 
S.S.D. INF/01, ING-INF/05 
CFU 8 
Curriculum TECINF 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A+24L 
Programma  Vedi LT in Informatica 
Obiettivi formativi Approfondire i concetti principali della programmazione orientata 

agli oggetti  anche attraverso la realizzazione di progetti. 
Prerequisiti Programmazione 1 

 
Attività didattica  Programmazione matematica 
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Presentare la teoria essenziale, gli algoritmi fondamentali e le 

applicazioni principali nell'ambito della ottimizzazione continua 
vincolata (in particolare, ottimizzazione lineare) 

Prerequisiti Matematica 2 
 

Attività didattica  Programmazione non lineare  
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Ricerca di minimi locali: algoritmi di Newton e metodi di Fibonacci.

Condizioni di ottimalita` per problemi di estremo vincolato:  
condizioni di Kuhn-Tucker. Qualificazione di vincoli. 
Programmazione quadratica. Problemi di complementarieta' lineare. 

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli strumenti analitici, quantitative e 
metodologici per la risoluzione di problemi di natura non lineare, 
nell’ambito dell’ottimizzazione di tipo continuo. 

Prerequisiti Matematica 4 
 



 

Attività didattica  Ricerca operativa  
S.S.D. MAT/09 
CFU 8 
Curriculum MODCOMP TECINF 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E+32L 
Programma  Vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Introdurre alla costruzione a all'utilizzo dei modelli matematici per il 

supporto alle decisioni in ambito produttivo, logistico, finanziario. 
Utilizzo di pacchetti software per l'ottimizzazione e la simulazione 
discreta. 

Prerequisiti Matematica 2, Programmazione 1 
 

Attività didattica  Simulazione  
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 (?) 
Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa sede 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LT Scienze Statistiche 
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire degli strumenti che consentono di 

modellare sistemi o troppo complessi o troppo dettagliati per essere 
affrontati analiticamente e per i quali e` importante poter prevedere il 
comportamento a fronte di differenti strategie decisionali. 

Prerequisiti nessuno 
 

Attività didattica  Sistemi Dinamici 
S.S.D. MAT/07 
CFU 6 
Curriculum TECINF GEN-FM 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LS in Fisica 
Obiettivi formativi Introduzione delle idee di base della moderna teoria dei sistemi 

dinamici nelle sue parti principali: (i) teoria ergodica per sistemi che 
preservano la misura; (ii)  sistemi iperbolici e dinamica caotica; (iii) 
moti regolari e moti caotici nei sistemi Hamiltoniani. 

Prerequisiti Fisica Matematica, Analisi Matematica, Geometria. 
 

Attività didattica  Sperimentazioni di Fisica per la Didattica 
S.S.D. FIS/01-08 
CFU 6 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 



 

Tipologia didattica 64A+L 
Programma   
Obiettivi formativi Presentazione e realizzazione di sperimentazioni significative per la 

didattica della Fisica. 
Prerequisiti Fisica 1 e Fisica 2 
 
Attività didattica  Sperimentazioni di Fisica per la Didattica 2 
S.S.D. FIS/01-08 
CFU 6 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 64A+L 
Programma   
Obiettivi formativi Presentazione e realizzazione di sperimentazioni significative per la 

didattica della Fisica. 
Prerequisiti Fisica 1 e Fisica 2 
 
Attività didattica  Statistica Computazionale 1  
S.S.D. SECS-S/01 
CFU 6 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A+16L 
Programma  vedi LT Statistica e Tecnologie Informatiche 
Obiettivi formativi Introdurre all’uso di tecniche di Statistica Inferenziale e alla loro 

implementazione attraverso pacchetti di software. 
Prerequisiti Probabilita` e Statistica, Statistica Matematica 

 
Attività didattica  Statistica Computazionale 2  
S.S.D. SECS-S/01 
CFU 6 
Curriculum FINMAT 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 40A+16L 
Programma  vedi LS Statistica e Informatica 
Obiettivi formativi Introdurre all'uso di tecniche di Statistica Inferenziale e alla loro 

implementazione attraverso pacchetti di software. E' la 
continuazione di Statistica Computazionale 1. 

Prerequisiti Probabilita` e Statistica, Statistica Matematica, Statistica 
Computazionale 1 

 
Attività didattica  Statistica matematica  
S.S.D. MAT/06 
CFU 6 



 

Curriculum MODCOMP 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi LT Matematica 
Obiettivi formativi Si tratta di un corso introduttivo ai concetti basilari della Statistica 

classica da un punto di vista prevalentemente matematico 
Prerequisiti Probabilità e statistica 

 
Attività didattica  Storia della Matematica 
S.S.D. MAT/04 
CFU 6 
Curriculum DID 
Tipologia formativa c) affine 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Studio di funzioni reali di una variabile reale con particolare 

riguardo alla continuità, differenziabilità, integrabilità e 
monotonicità. Le lezioni mirano a "patologie" di funzioni 

Obiettivi formativi Approfondire argomenti di matematica inquadrandoli nel loro 
sviluppo storico e concettuale. 

Prerequisiti Matematica 1, 2, 3, 4 
 

Attività didattica  Superficie di Riemann 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO  
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi Laurea Triennale in Matematica  
Obiettivi formativi introduzione alla teoria delle superficie di Riemann compatte 
Prerequisiti Metodi Matematici Mod. A 

 
Attività didattica  Teoria dei Numeri I 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Interi algebrici. Estensioni non o moderatamente ramificate. 

Differente e discriminante. 
Corpi ciclotomici. Equivalenza di ideali frazionari. Numero di ideali 
in una classe di equivalenza. Teorema fondamentale delle unit\`a. 
Ideli e adeli. Propriet\`a elementari della funzione Zeta e delle serie 
L. 

Obiettivi formativi introduzione alla teoria dei numeri algebrici. 



 

Prerequisiti Algebra Commutativa, Teoria di Galois 
 

Attività didattica  Teoria dei Numeri II 
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  da definire anno per anno 
Obiettivi formativi corso avanzato introduttivo a  temi di ricerca 
Prerequisiti Teoria dei Numeri I, Algebra Commutativa, Omologia e 

Coomologia 
 

Attività didattica  Teoria della rappresentazione dei gruppi 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-ALG 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Si presentano i primi elementi della teoria della rappresentazione dei 

gruppi finiti: rappresentazioni, moduli semplici, moduli 
semisemplici, caratteri, moduli indotti. Si danno alcune applicazioni 
(teoremi di Burnside e di Frobenius). 

Obiettivi formativi Introdurre concetti fondamentali sulle rappresentazioni usando 
l’esempio più classico (quello dei gruppi finiti). 

Prerequisiti Algebra, Introduzione alla Teoria dei Gruppi 
 

Attività didattica  Teoria delle Funzioni 1 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Il programma cambierà di anno in anno, seguendo gli interessi dei 

partecipanti e le attività dei gruppi di ricerca. 
Obiettivi formativi Argomenti di base e monografici in Analisi Funzionale complessa ed 

armonica 
Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Teoria delle Funzioni 2 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 



 

Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Il programma cambierà di anno in anno, seguendo gli interessi dei 

partecipanti e le attività dei gruppi di ricerca.  
Obiettivi formativi Argomenti di base e monografici in Analisi Funzionale complessa ed 

armonica. 
Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Teoria delle Funzioni 3 
S.S.D. MAT/05 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Il programma cambierà di anno in anno, seguendo gli interessi dei 

partecipanti e le attività dei gruppi di ricerca.  
Obiettivi formativi Argomenti di base e monografici in Analisi Funzionale complessa ed 

armonica. 
Prerequisiti Analisi Matematica, Geometria 

 
Attività didattica  Teoria di Galois 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Curriculum GEN-GEO DID 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  vedi Laurea Triennale in Matematica 
Obiettivi formativi  
Prerequisiti  

 
Attività didattica  Topologia 1  
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 
Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Vedi LT Matematica.  
Obiettivi formativi Introduzione alla Topologia Generale 
Prerequisiti Analisi Matematica, Algebra, Geometria 

 
Attività didattica  Topologia 2  
S.S.D. MAT/03 
CFU 6 
Curriculum GEN-ANL 
Tipologia formativa b) caratterizzante 



 

Tipologia didattica 24A+24E 
Programma  Prima Parte- Gruppo Fondamentale e rivestimenti: Spazi quoziente- 

Azioni di gruppo- Omotopia- Gruppo fondamentale—Rivestimenti 
Seconda parte: Analisi delle Varietà differenziali: Nozione di varieta' 
differenziale. Carte, atlanti, struttura differenziale. Atlante fibrato, 
fibrato tangente, fibrato cotangente. Prodotto tensoriale, tensori. 
Paracompattezza, partizioni dell'unita' ed esistenza di metriche 
Riemanniane. 
Immersione, "embedding", mappa differenziale tra varietà. 
Connessioni riemanniane, problema geodetico sulle varieta'. 

Obiettivi formativi Introduzione alla Topologia Algebrica 
Prerequisiti Analisi Matematica, Algebra, Geometria 
 

 
 


	MATEMATICA

