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I Corsi di Studio in Matematica attivi a Roma Tre sono:
la Laurea, la Laurea Magistrale in Matematica, la Laurea Magistrale in Scienze
Computazionali e il Dottorato di Ricerca.
Il Corso di Laurea, attraverso un’ampia gamma di Piani di Studio differenziati ma
culturalmente coerenti, è destinato sia a coloro che intendano acquisire rapidamente un’alta professionalità nelle discipline matematico/tecnologiche/informatiche, sia a coloro che intendano gettare le basi di un percorso destinato ad
approfondimenti di alto livello, che trovano sbocco naturale nel Corso di Laurea
Magistrale ed, eventualmente, nel Dottorato di Ricerca.
Negli ultimi Anni Accademici si è registrato un sensibile aumento degli studenti
immatricolati al Corso di Laurea in Matematica a Roma Tre; è possibile trovare
ragione di ciò in una forte richiesta delle professionalità formate in Matematica
e in Scienze Computazionali e anche nelle caratteristiche innovative che hanno
sempre contraddistinto i nostri Corsi di Studio.

Al fine di meglio orientare le matricole e gli iscritti ai primi anni del Corso, sono
stati istituiti una piattaforma e-learning su cui usufruire online di un percorso di
preparazione agli insegnamenti del primo anno e dei corsi estivi in presenza per
il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi.
Nell’ambito della progressiva internazionalizzazione dei percorsi didattici, alcuni
corsi della Laurea Magistrale potranno essere offerti in lingua inglese.
L’offerta formativa della Laurea Triennale e dei due corsi di Laurea Magistrale
prevede e incoraggia la frequenza di Tirocini e Stages e si arricchisce di nuovi
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Ad esempio, grazie a tale finanziamento, il Dipartimento di Matematica e Fisica ha aumentato il numero di borse di studio per studenti meritevoli: per l’A.A.
2019/2020 sono assegnate 20 borse di studio da euro 1.500 ciascuna, per studenti meritevoli del primo anno della Laurea Triennale, 5+5 borse di studio da
euro 1.500 ciascuna per studenti meritevoli del primo anno di ciascuna Laurea
Magistrale, 10+10 borse di studio da euro 1.000 ciascuna per studenti meritevoli
iscritti a ciascuna Laurea Magistrale. A tali borse di studio vanno aggiungendosi
borse offerte direttamente dalle aziende per gli studenti che seguono percorsi
applicativi: l’associazione “De Componendis Cifris” mette a disposizione una borsa
di euro 10.000 per studenti della Laurea Magistrale in Scienze Computazionali di
Roma Tre interessati alla Crittografia.
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Il Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma Tre è stato riconosciuto Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2018-2022, secondo la Legge 232/2016.
Tale riconoscimento, oltre che motivo di orgoglio, comporta un finanziamento aggiuntivo, parte del quale va a supporto dell’ampliamento dell’offerta formativa.

curricula, tra i quali quello per l’insegnamento, che consente di soddisfare gli attuali
requisiti per accedere al mondo della scuola, e i cinque percorsi formativi in cui è
articolata la Laurea Magistrale in Scienze Computazionali.
Permangono altrimenti tutte le altre caratteristiche dei Corsi di Studio in Matematica di Roma Tre.
ALCUNE CARAT TERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA:
• Prova di Valutazione della Preparazione iniziale destinata a guidare il nuovo studente al percorso formativo più adatto (e non a selezionare l’accesso!);
• primo anno orientativo ad ampio spettro in cui, oltre ai fondamenti delle materie
matematiche di base, si offrono delle prospettive professionalizzanti di tipo informatico e modellistico;
• servizi di tutorato di varia natura, tra cui quello in classe svolto da studenti avanzati meritevoli e retribuiti;
• servizi on line completi ed aggiornati;
• percorsi di studio ad Y: il primo e il secondo anno sono comuni a tutti gli indirizzi; dal terzo anno i percorsi si differenziano a seconda che si scelga un percorso
già professionalizzante, pensato per un rapido inserimento nel mondo del lavoro,
come il curriculum per l’Informatica ed il Calcolo Scientifico, o un percorso di
Matematica Generale, o un percorso per l’Insegnamento. I percorsi offerti dalla
nostra Laurea mantengono, in ogni caso, una grande flessibilità ed in particolare
è possibile, secondo le date stabilite dal Corso di Studio, passare da un percorso
all’altro o modificare il proprio Piano di Studio.
ALCUNE CARAT TERISTICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
• possibilità di scegliere tra due Corsi di Laurea Magistrale, uno in Matematica, caratterizzato da studi di tipo Teorico-avanzato, l’altro in Scienze Computazionali
caratterizzato da studi di tipo Informatico e Modellistico-applicativo;
• ampia scelta dei curricula in ciascuno dei Corsi di Laurea Magistrale;
• un alto livello di specializzazione che permette sia l’ingresso nel mondo del lavoro
con competenze di tipo manageriale, sia l’ingresso ai dottorati di ricerca italiani ed
esteri con un’ottima qualificazione.
Roma, 29 giugno 2019
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Pianta dell’Area Valco San Paolo - Ostiense
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Rettorato - Via Ostiense, 159
Centro di accoglienza e servizi studenti - Via Ostiense, 169
Segreteria studenti - Via Ostiense, 175
Mensa - Via della Vasca Navale
Strutture dei Corsi di Laurea in Matematica - Largo San Leonardo Murialdo, 1
Sede del Dipartimento di Matematica e Fisica - Via della Vasca Navale, 84
Centro Sportivo “Le Torri”
Stadio degli Eucalipti
Piazza Telematica - Via Ostiense, 139
Primi giorni di settembre 2019
http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/mat_provevalutazioneLT.php
TSI - Tutorato alla Prova di Valutazione della preparazione iniziale
Entro le ore 14:00 del 7 settembre 2019
Preiscrizione alla Prova di Valutazione della preparazione iniziale
http://www.portalestudente.uniroma3.it
Entro le ore 14:00 del 6 settembre 2019
Registrazione al CISIA, pagamento del contributo e iscrizione al TOLC
http://cisiaonline.it
12 settembre 2019 (ore 14:15)
Prova di Valutazione della preparazione iniziale (vedi pagg. 42-43)
23 settembre 2019
Inizio delle lezioni
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ROMA TRE
• L’Università degli Studi Roma Tre, nata
nel 1992, già conta circa 40.000 iscritti.
È costituita da 12 Dipartimenti, che offrono 31 Corsi di Laurea e 45 Corsi di
Laurea Magistrale.
Sono inoltre attivati numerosi corsi di
Perfezionamento, Master di I e II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole dottorali,
una Scuola di specializzazione per le
Professioni Legali.
Nel 2014 è entrata, per la prima volta,
nella classifica delle prime cento università del mondo con meno di cinquant’anni – Times Higher Education
100 under 50, e nel 2016 ha raggiunto
la 72ma posizione.

Principali strumenti di orientamento e informazione
• Ufficio Orientamento: orientamento sull’offerta formativa dell’Ateneo. L’ufficio riceve:
il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il giovedì dalle
ore 14:00 alle ore 17:00.
Via Ostiense, 169 – 00154 – Roma;
Telefono: 06 57332337 – Fax: 06 57332480
E-mail: ufficio.orientamento@uniroma3.it
http://www.uniroma3.it
• Orientarsi a Roma Tre: è una giornata in cui vengono presentati i servizi agli studenti e
l’intera offerta formativa dell’Ateneo. Quest’anno si svolgerà giovedì 11 luglio.
http://www.uniroma3.it
• Giornate di vita universitaria: una serie di incontri (del tipo “Open Day”) in cui si presentano i Corsi di Studio dei singoli Dipartimenti, che si svolgono in primavera.
http://www.uniroma3.it
• Le guide brevi: sono guide sintetiche con informazioni sui Corsi di Studio delle singole
Facoltà; sono reperibili sia presso le segreterie dei Corsi di Studio, sia in rete:
http://www.uniroma3.it/page.php?page=guidesupportodidattica
• Ufficio Studenti in situazione di disabilità: riceve il martedì dalle ore 10:00 alle ore
14:00, il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
Via Ostiense, 169 – 00154 – Roma; Telefono: 06 57332703 – Fax: 06 57332702
E-mail: accodis@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it
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Dipartimento di Matematica e Fisica
DIRETTORE: Roberto Raimondi
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: Rossella Mantini
SEGRETARIO PER LA RICERCA: Virgilio Lo Presti
SEGRETARIO DIDATTICO: Valentina Feliciello
Via della Vasca Navale, 84 • 00146 Roma • tel. 06 57330007 • fax 06 57337102

Segreteria Studenti iscritti ai Corsi di Studio
Roberta Evangelista
Recapiti unici della segreteria studenti: tel. 06 57332100 • fax 06 57332724
Via Ostiense, 175 • 00154 Roma

http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=orari1

A chi devo rivolgermi se
1 – Ho problemi con l’account del Web Studenti (pag. 35)?
Dott.ssa Manfroni
2 – Desidero informazioni sulla Prova Finale di tipo B (pag. 51)?
Prof. Bessi/Bruno
3 – Devo far visionare il mio piano di studio?
Prof.ssa Melo per la Laurea/ Prof. Esposito/Prof. Teresi per la Laurea Magistrale
4 – Voglio passare al nuovo ordinamento?
Dott. Caradossi/Dott.ssa Ilias (Segreteria Didattica)
5 – Desidero informazioni sull’Erasmus (pag. 34)?
Prof. Tortora De Falco
6 – Non mi risultano gli esami verbalizzati sul portale dello Studente?
Alla Segreteria Studenti via ticket dal portale dello Studente
7 – Desidero informazioni sulle tasse universitarie?
Alla Segreteria Studenti, eventualmente tramite il suo sito
8 – Non riesco a prenotarmi sul portale dello Studente a un esame che devo sostenere.
Alla Segreteria Studenti via ticket dal portale dello Studente

L’Università degli Studi Roma Tre ha avviato una serie di iniziative atte a semplificare il
rapporto tra l’Ateneo e gli studenti: il “portale dello Studente” è un vero e proprio registro delle attività didattiche e degli espletamenti amministrativi degli studenti.
Il portale rappresenta a tutti gli effetti uno sportello virtuale attraverso il quale è possibile accedere direttamente ai servizi amministrativi (immatricolazioni, iscrizioni, tasse,
etc.) e didattici (prenotazione esami, piano degli studi, scelta del percorso, etc.) della
carriera universitaria con possibilità di consultazione e modifica (limitata e controllata)
dei dati personali dello studente.
In particolare la preiscrizione alla Prova di Valutazione della preparazione iniziale, l’iscrizione e ogni altra procedura di tale tipo si effettuerà solo tramite il portale dello Studente.
http://portalestudente.uniroma3.it
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MATEMATICA E MATEMATICI
Nel mondo contemporaneo la ricerca scientifica e tecnologica si evolve molto rapidamente, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e al progresso della società.
Le sfide tecnologiche e organizzative delle società avanzate generano continuamente
nuovi problemi che stimolano a loro volta la ricerca, aggiungendosi alle questioni insolute proprie ed interne di ciascuna scienza.
La Matematica, scienza del rigore logico e delle soluzioni teoriche per eccellenza, si trova alla frontiera dell’evoluzione scientifico-tecnica, perché le sollecitazioni provenienti
dalle sue applicazioni sono in aumento e perché è inoltre una disciplina ricca di problemi aperti al suo interno. Tanti problemi della Matematica, importanti e celebri, che
resistevano da secoli sono stati risolti negli ultimi tre/quattro decenni. Tante delle teorie
che a molti sembravano oscuri giochi intellettuali sono state riscoperte con applicazioni
pratiche notevoli. Nuovi metodi e nuove teorie sono state sviluppate con importanti
conseguenze, basti pensare ai risultati relativi alla celeberrima congettura di P. Fermat
(per n ≥ 3 intero non esistono soluzioni razionali non banali dell’equazione xn + yn = zn)
per la cui soluzione, fornita dal matematico Andrew Wiles nel 1995, sono state create
intere teorie rivelatesi fondamentali per campi apparentemente sconnessi dalla teoria
dei numeri (ad esempio la “teoria delle stringhe” usata in fisica teorica).
• La Congettura di Hodge
Un metodo potente, introdotto nel ventesimo secolo, per ricostruire la geometria di un
oggetto geometrico è quello di studiare le proprietà di un oggetto di natura algebrica
ad esso collegato (l’anello di coomologia). Tali oggetti con le loro generalizzazioni, hanno una natura astratta. La congettura di Hodge afferma che per spazi particolarmente
buoni chiamati varietà algebriche proiettive, degli oggetti algebrici, chiamati cicli di
Hodge, sono effettivamente combinazioni (lineari razionali) di pezzi geometrici detti
cicli algebrici.
• Esistenza della Teoria di Yang-Mills e “Mass Gap”
La Teoria Quantistica di Yang e Mills è la base di gran parte della teoria delle particelle
elementari, e le sue predizioni sono state testate in molti esperimenti di laboratorio, ma i
suoi fondamenti matematici sono ancora poco chiari. L’uso della Teoria di Yang e Mills per
descrivere le interazioni forti delle particelle elementari dipende da una sottile proprietà
della meccanica quantistica detta “mass gap”: le particelle quantistiche hanno massa positiva anche se le onde classiche viaggiano alla velocità della luce. Questa proprietà è stata
scoperta dai fisici tramite esperimenti ed è stata confermata da simulazioni al calcolatore,
ma non è ancora stata compresa da un punto di vista teorico.
• L’Ipotesi di Riemann
La distribuzione dei numeri primi all’interno di tutti i numeri naturali non segue alcun comportamento regolare, tuttavia il matematico tedesco G.F.B. Riemann (1826-1866) osservò che la frequenza con cui appaiono tali numeri è strettamente collegata al
comportamento di una elaborata funzione “(s)” chiamata “funzione zeta di Riemann”. L’ipotesi di Riemann asserisce che tutte
le soluzioni interessanti dell’equazione (s) = 0 giacciono su una
linea retta. Questa affermazione è stata controllata per le prime
1.500.000.000 soluzioni.
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• P vs NP
Il problema P vs NP consiste nel determinare se ogni linguaggio accettato da un algoritmo non-deterministico in tempo polinomiale sia anche accettato da qualche algoritmo
deterministico in tempo polinomiale. La classe P è la classe dei problemi di decisione
risolubili computazionalmente utilizzando un numero di passi elementari di calcolo
limitato da un polinomio fissato. Il polinomio viene espresso rispetto alla lunghezza
dell’input che descrive l’istanza del problema da risolvere. La notazione NP sta invece
per “nondeterministic polynomial time”: per un problema di decisione essere nella classe NP significa che l’algoritmo ancora impiega un tempo polinomiale ma questa volta
su un calcolatore non-deterministico (un calcolatore - teorico - che può ad ogni passo
duplicare la propria configurazione e svolgere così più computazioni in parallelo).
• La Congettura di Birch e Swinnerton-Dyer
I matematici sono sempre stati affascinati dal problema di descrivere tutte le soluzioni intere in x, y, z di equazioni algebriche come x2 + y2 = z2.
Nel 1970, Yu. V. Matiyasevich mostrò che il decimo problema di
Hilbert è irrisolubile, cioè non esiste un metodo generale per
determinare quando tali equazioni hanno soluzioni intere. Ma
in casi speciali c’è speranza di dire qualcosa. Quando le soluzioni sono i punti di una varietà abeliana, la congettura di Birch e Swinnerton-Dyer asserisce che la taglia del gruppo
di punti razionali (soluzioni) è collegata al comportamento di una funzione associata zeta,
(s), vicino al punto s=1. In particolare questa sorprendente congettura afferma che se
(1) è uguale a 0, allora esiste un numero infinito di soluzioni, mentre se (1) è diverso
da 0 ne esiste solo un numero finito.
• Esistenza e regolarità delle soluzioni dell’Equazione di Navier-Stokes
Onde seguono la nostra barca mentre attraversiamo un lago e turbolenze d’aria seguono
il nostro volo in un moderno aeroplano. Matematici e fisici credono che la capacità di
spiegare e prevedere il comportamento sia di una leggera brezza che di una violenta
turbolenza possano derivare dalle soluzioni dell’equazione di Navier-Stokes. Sebbene
queste equazioni vennero scritte per la prima volta nel diciannovesimo secolo la nostra
comprensione delle stesse è scarsa. La sfida è fare progressi sostanziali per mezzo di una
teoria matematica che sveli i segreti nascosti delle equazioni di Navier-Stokes.

Millennium Prize Problems

I Millennium Prize Problems sono premi da un milione di dollari ciascuno offerti dal Clay Mathematics Institute
di Cambridge, Massachusetts (CMI) a chi risolve uno dei seguenti problemi:
• La Congettura di Hodge • Esistenza della Teoria di Yang-Mills e “Mass Gap”
• L’ipotesi di Riemann • P contro NP • La congettura di Birch e Swinnerton-Dyer
• Esistenza e regolarità delle soluzioni dell’equazione di Navier-Stoke

http://www.claymath.org/

Il genio russo della matematica e
il premio da un milione di dollari. «Ci penserò su».

A Grigori Perelman il riconoscimento dell’Istituto Clay ma forse rifiuterà:
ha risolto la congettura di Poincaré.
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La Medaglia Fields ed i Congressi Internazionali dei Matematici
“…nessuna attività di ricerca tranne forse la filosofia, è caratterizzata dal rimuginare
solitario quanto la matematica. Cionondimeno nel seno di ogni matematico alberga e
vive la necessità della comunicazione, della conversazione coi colleghi…”
Con queste parole A. Hurwitz (ETH) dava il benvenuto ai partecipanti al banchetto inaugurale del Primo Congresso Internazionale dei Matematici, a Zurigo nel 1897. Da allora
ogni quattro anni si tiene un Congresso Internazionale, organizzato dalla International
Mathematical Union (IMU). È questa la sede più generale di incontro e confronto tra i
matematici, in cui relatori invitati e selezionati dal Comitato Scientifico fanno il punto della situazione sui
campi di frontiera nella ricerca matematica. A partire dal Congresso di Oslo del 1936 nei Congressi Internazionali vengono anche assegnati i premi noti come “Medaglie Fields”.
Il nome ufficiale del premio è “Medaglia internazionale per le scoperte eccezionali in
Matematica”. Esso viene assegnato, da un apposito Comitato nominato dalla IMU, tradizionalmente a matematici al di sotto dei 40 anni, “per incoraggiarli ad ulteriore lavoro”,
come nelle intenzioni del suo iniziatore, C. Fields.
Questo è il premio più prestigioso in Matematica, equiparabile per fama ed impatto
scientifico al premio Nobel, che non prevede questo campo di attività.

Vincitori delle Medaglie Fields dal 1950
1950 L. Schwartz
A. Selberg
1954 K. Kodaira
J.P. Serre
1958 K.F. Roth
R. Thom
1962 L.V. Hormander
J.W. Milnor
1966 M.F. Atiyah
P.J. Cohen
A. Grothendieck
S. Smale
1970 A. Baker
H. Hironaka
S.P. Novikov
J.G. Thompson
1974 E. Bombieri
D.B. Mumford
1978 P.R. Deligne
C.L. Fefferman

Peter Scholze

1982
1986
1990

1994

1998
1998

Alessio Figalli

G.A. Margulis
D.G. Quillen
A. Connes
W.P. Thurston
S.T. Yau
S. Donaldson
G. Faltings
M. Freedman
V. Drinfeld
V. Jones
S. Mori
E. Witten
P.L. Lions
J.C. Yoccoz
J. Bourgain
E. Zelmanov
R. Borcherds
W.T. Gowers
M. Kontsevich
C. Mc Mullen

Akshay Venkatesh

2002 L. Lafforgue
V. Voevodsky
2006 A. Okounkov
T. Tao
G. Perelman
W. Werner
2010 E. Lindenstrauss
N. Bao Châu
S. Smirnov
C. Villani
2014 A. Avila
M. Bhargava
M. Hairer
M. Mirzakhani
2018 P. Scholze
A. Figalli
A. Venkatesh
C.Birkar
1998

A. Wiles*
*Premio speciale dell’IMU

Caucher Birkar

http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/details/
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Il Premio ABEL per la Matematica
Il Premio Abel è un riconoscimento assegnato ogni anno dal Re di
Norvegia ad un eminente matematico. Nel 1902, Re Oscar II di Svezia
si interessò al progetto riguardante l’istituzione di un premio in onore
di Abel, come già proposto dal matematico Sophus Lie, ma lo scioglimento dall’unione tra Svezia e Norvegia avvenuta nel 1905 fermò
il progetto. Nel 2001 il governo norvegese ha annunciato l’istituzione
di questo nuovo premio per i matematici, denominato Abel, nel bicentenario della nascita del grande
matematico norvegese Niels Henrik Abel (1802), stanziando un fondo iniziale di 200.000.000 di corone norvegesi (circa 23.000.000 di dollari). L’Accademia Norvegese della Scienza e della Letteratura
annualmente dichiara un vincitore del premio dopo la selezione da parte di un comitato di cinque
matematici internazionali. L’ammontare del riconoscimento in denaro è di circa un milione di dollari,
una cifra simile a quella del Premio Nobel, assegnato in Svezia e Norvegia, che però esclude proprio i
matematici. Il Premio Abel ha lo scopo di promuovere la matematica, rendendo più prestigiosa questa
scienza, specialmente agli occhi delle nuove generazioni.

L’Accademia norvegese di Scienze e Lettere ha deciso di
attribuire il Premio Abel per il 2019 a

KAREN UHLENBECK ,
University of Texas at Austin, USA
“per i suoi risultati pioneristici nella Teoria Geometrica
delle equazioni alle derivate parziali, in Teoria di Gauge e
nei sistemi integrabili, e per l’impatto fondamentale del suo
lavoro in Analisi, Geometria e Fisica Matematica”.

Karen Uhlenbeck è leggendaria per la sua
abilità con equazioni alle derivate parziali,
che collegano le quantità variabili e le loro
velocità di cambiamento, e sono al cuore della maggior parte delle leggi fisiche.
Nel corso degli anni si è dedicata a molti
campi e ha usato le equazioni per risolvere problemi di geometria e topologia. Uno
dei suoi risultati più importanti – e quello
di cui dice di essere più orgogliosa – è la
scoperta di un fenomeno chiamato bubbling. Uhlenbeck stava studiando le “superfici minime”, una teoria matematica di
come le pellicole di sapone si dispongono in forme che minimizzano la loro energia.
L’intuizione di Uhlenbeck è stata quella di “avvicinare lo sguardo” su certi punti in cui
l’energia sembra diventare infinitamente concentrata, per scoprire che il fenomeno
era causato da una nuova bolla che si separava dalla superficie. Ha applicato tecniche
simili per svolgere un lavoro fondamentale nella teoria matematica dei campi di gauge,
una generalizzazione della teoria dei campi elettromagnetici classici, che sta alla base
del modello standard della fisica delle particelle.
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L’albo d’oro del Premio Abel

2003
Jean-Pierre Serre,
Collège de France, Paris

2004
Sir M. Francis Atiyah,
University of Edimbourg

2004
Isadore M. Singer,
Massachusetts Institute
of Technology

2005
Peter D. Lax,
Mathematical Sciences,
New York University

2006
Lennart Carleson,
Royal Institute of
Technology, Stockholm

2007
Srinivasa S.R. Varadhan,
Courant Inst. of Math.
Sciences, New York Univ.

2008
John G. Thompson,
University of Florida

2008
Jacques Tits,
Collège de France,
Paris

2009
Mikhail L. Gromov,
Inst. des Hautes Ètudes
Scientifiques

2010
John Tate,
University of Texas at
Austin

2011
John W. Milnor,
Stony Brook University,
New York

2012
Endre Szemerédi,
Hungarian Academy of
Sciences, Budapest

2013
Pierre Deligne,
Inst. for Advanced
Study, Princeton

2014
Yakov G. Sinai,
Inst. for Advanced Study,
Princeton

2015
John F. Nash
Inst. for Advanced Study,
Princeton

2015
Luis Nirenberg
Courant Inst.,
New York University

2016
Sir Andrew Wiles
University of Oxford

2017
Yves Meyer
Ecole Normale Supérieure,
Cachan

2018
Robert Langlands

Inst. for Advanced Study,
Princeton

http://www.abelprisen.no

ICM 2014/2018 e ERC Consolidator Grant
Il professor Luigi Chierchia e la dottoressa Gabriella Pinzari, dottore di Ricerca in matematica
a Roma Tre nel 2009, hanno presentato le loro ricerche all’International Congress of
Mathematicians, nell’agosto 2014 a Seoul. Al congresso in Brasile del 2018 ha presentato le
sue ricerche la professoressa Lucia Caporaso. Un invito all’ICM è uno dei massimi riconoscimenti
scientifici nella comunità matematica internazionale.
Il professor Alessandro Giuliani ha ottenuto un ingente finanziamento dall’Unione Europea:
una borsa di studio ERC Consolidator Grant che finanzierà le sue ricerche su “Universalità in
materia condensata e meccanica statistica” per cinque anni.
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“AMO LA MATEMATICA. CI LIBERA
DALLA TIRANNIA DELLE NOSTRE
OPINIONI”
Marco Malvaldi torna alla sua vecchia passione,
la scienza, per scrivere e parlare di numeri

(Ormai ex) ricercatore in
Chimica all’Università di
Pisa, Mavaldi ha appena
scritto per Rizzoli Le due teste
del tiranno. Metodi matematici per la libertà.
Malvaldi, chi è il tiranno?
«Siamo noi stessi. Esistono due modi di ragionare: il primo è quello intuitivo, veloce,
che ci serve, per esempio, quando l’auto
davanti alla nostra frena all’improvviso. Essenziale per la sopravvivenza».
Il secondo?
«È quello che pondera, il ragionamento
analitico. Per certe discipline il modo intuitivo non andrebbe usato, perché ci preclude
di pensare correttamente e, quindi, di essere liberi».
Qual è il legame fra matematica e libertà?
«Sono due. Primo: per essere liberi è necessario pensare bene e, nel mondo di oggi,
senza preparazione matematica è impossibile. Secondo: la matematica è una disciplina totalmente democratica».
Perché è democratica?
«Perché servono solo carta, penna e qual-

20 aprile 2017

di Eleonora Barbieri

che volta un computer. Le dimostrazioni
sono una questione di cose, non di persone.
Non dipendono da chi le ha trovate: o sono
corrette, o sono sbagliate».
Perché parla di metodi per la libertà?
«La matematica offre strumenti di pensiero
che insegnano come si analizza un dato. Se
conosco il teorema di Bayes sulla probabilità posso curarmi meglio. Se conosco la teoria delle reti so che una azione ha delle conseguenze, che possono ritorcersi su di me».
Perché il potere della matematica è nell’astrazione?
«Perché è utilizzabile da chiunque. E perché
non è soggetta alla degradazione delle cose
del mondo: un teorema è eterno, perché
astratto. Il teorema di Pitagora esisterà finché esisterà qualcuno in grado di capirlo».
Che rapporto c’è fra matematica e letteratura?
«Come la letteratura, la matematica non
studia gli oggetti bensì le relazioni fra essi.
Così la letteratura non è un dizionario, bensì un sistema di parole e frasi, che mette in
relazione i concetti. È la loro potenza. Entrambe trovano degli invarianti: delle cose
che valgono sempre».
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MATEMATICA E SOCIETÀ
Non vi è virtualmente alcun ambito scientifico-tecnologico che sia oramai possibile sviluppare senza l’apporto essenziale della Matematica. Ad esempio, la Matematica ha un
ruolo fondamentale nella ricerca spaziale (numerosi matematici contribuiscono in modo
determinante ai programmi della NASA e dell’ESA), nell’aeronautica (essenziali per la
costruzione degli aerei della nuova generazione Boeing 767, 777 e Airbus sono stati gli
studi promossi presso il Courant Institute of Mathematical Sciences di New York e presso
le Grandes Ecoles francesi), nelle telecomunicazioni e nella crittografia, nell’ambito del
riconoscimento delle immagini (l’F.B.I. sta utilizzando tecniche derivate dalla teoria delle wavelets, o “ondine”, per il suo immenso archivio di impronte digitali), nell’informatica
teorica (algebra, logica, algoritmi e complessità computazionale, compattazione dati),
nella meteorologia (modelli matematici per le previsioni del tempo), nella medicina
(molta Matematica è stata impiegata per la realizzazione dei nuovi strumenti di indagine diagnostica quali ad esempio la TAC, tomografia assiale computerizzata, e gli scanner
a risonanza magnetica-nucleare), nella biologia (modelli matematici per lo studio dell’evoluzione delle popolazioni di varie specie, etc.), nell’ottimizzazione dello sfruttamento
di risorse naturali (tecniche di “scattering inverso” per l’estrazione del petrolio), nello
sviluppo di nuovi materiali (sistemi dinamici e teoria della stabilità), nelle macchine
fotografiche (teoria degli insiemi “sfumati” o fuzzy), nei compact disks (analisi funzionale), nella computer vision (geometria proiettiva per rappresentare la realtà virtuale), nei
trasporti (teoria dei grafi), etc.
Le Nazioni Unite, sotto l’egida dell’UNESCO, hanno dichiarato l’anno 2000 l’Anno Mondiale della Matematica (WMY 2000), riconoscendo nella matematica un potente strumento per confrontarsi con le sfide del XXI secolo e sottolineando anche il ruolo chiave
della matematica per il progresso delle società in via di sviluppo. La matematica è riconosciuta internazionalmente come un linguaggio universale che favorisce il dialogo tra
le culture, e l’educazione matematica è sostenuta decisamente, sia dagli Stati Uniti che
dall’Unione Europea, come una risorsa strategica, fondamentale per formare cittadini
consapevoli nelle società democratiche e per aprire gli orizzonti intellettuali e professionali di ogni ragazza e ragazzo. Questo stretto collegamento con la scienza e la tecnologia, con lo sviluppo economico e con la cultura e l’educazione ha dato alla Matematica
una vitalità prodigiosa che si è tradotta in uno sviluppo vertiginoso: negli ultimi anni
romanzi, film e saggi hanno provato a raccontare al grande pubblico i tanti aspetti di
questa disciplina, amata anche se temuta e comunque ammirata come una delle grande
realizzazioni dello spirito umano.
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PERCHÉ IN SPAGNA
(E NON SOLO) TUTTI VOGLIONO
STUDIARE LA MATEMATICA

1 luglio 2018
di Eugenio Cau

C’entrano l’intelligenza
artificiale e un sacco di
soldi
Roma. Qualche giorno fa il
País raccontava che il corso di studi più desiderato
dai ragazzi che si iscrivono
quest’anno alle università
spagnole non è Economia e commercio o Scienze del turismo, ma un corso arcigno di Matematica e fisica. La classifica del País, basata su dati usciti a inizio mese, tiene in considerazione il
punteggio che ciascuno studente deve aver ottenuto al test d’ingresso universitario per accedere
al corso: maggiore è la richiesta di un determinato corso, anche in relazione ai posti disponibili,
e maggiore sarà il punteggio necessario per accedervi. Per il corso di Matematica e fisica della
Complutense di Madrid il punteggio necessario è 13,667 su 14, praticamente la perfezione. Dei
dieci corsi universitari più ambiti, otto riguardano matematica, fisica e scienze informatiche.
Perché la matematica e la fisica? Perché i giovani spagnoli hanno capito che i lavori del futuro passano per di lì – specie quelli meglio pagati. Con buoni studi in matematica, statistica e logica, per
esempio, si può balzare facilmente su un dottorato in intelligenza artificiale e machine learning,
che può essere speso in due modi: uno, contribuire a creare le tecnologie che più tutte influenzeranno il futuro dell’umanità; due, finché la concorrenza è limitata, diventare straricchi.
Qualche tempo fa uscì con discreto risalto sul New York Times la notizia che OpenAI, un centro di ricerca non profit americano nel 2016 aveva pagato 1,9 milioni di dollari per assicurarsi
i servizi di Ilya Sutskever, ricercatore esperto di intelligenza artificiale. Poco prima, un altro articolo del Times raccontava che un po’ dappertutto negli Stati Uniti gli esperti di AI ottengono
facilmente stipendi vicini al mezzo milione di dollari l’anno, con le grandi aziende che fanno a
gara per accaparrarseli. Gli esperti del settore sono così pochi che è facile ottenere contrattoni:
secondo il centro studi dell’azienda cinese Tencent, gli esperti di AI sono circa 200 mila in tutto
il mondo, più altri 100 mila che si stanno ancora formando, mentre la domanda del mercato
richiederebbe “milioni” di figure professionali di questo tipo.
E se il mercato dell’intelligenza artificiale dovesse squagliarsi, almeno per come lo conosciamo oggi? È una possibilità: il machine learning riguarda tecnologie piuttosto specifiche che
potrebbero essere rese obsolete. Ma se questo campo specifico è incerto, è sicuro che il futuro
sarà computazionale.

Yanis Varoufakis, Economista
...Quite clearly economics was only interested in putting
together simplistic mathematical models. Worse still, the
mathematics utilised were third rate and, consequently, the
economic thinking that emanated from it was atrocious. In
short shrift I changed my enrolment from the economics to
the mathematics school, thinking that if I am going to be
reading maths I might as well read proper maths...

Larry Page e Sergey Brin, hanno completato studi in
Matematica all’Università di Stanford ed hanno fondato Google
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Dipartimenti di eccellenza
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituisce il “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, al “fine di
incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per
l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e
didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»”. In particolare il MIUR ha richiesto all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca, sulla base dei risultati ottenuti, all’esito dell’ultima valutazione della
qualità della ricerca (VQR) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione
dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della Qualità della Ricerca (VQR), nei rispettivi settori scientifico-disciplinari e l’attribuzione a ognuno dei Dipartimenti delle
università statali del relativo ISPD. Sulla base di quanto trasmesso dall’ANVUR il MIUR
ha stilato la seguente graduatoria:
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MATEMATICI IN SOCIETÀ
Il nostro sistema economico ricerca laureati in matematica soprattutto per una caratteristica che solo loro sembrano avere: gli strumenti teorici per gestire la complessità.
Banche, assicurazioni, società informatiche e di telecomunicazioni (in tali strutture è
spesso previsto un addestramento specifico che il laureato potrà facilmente e fruttuosamente affrontare), perfino le amministrazioni pubbliche, oggi hanno infatti bisogno
di qualcuno in grado di comprendere, interpretare, governare la complessità attraverso
modelli di natura matematica, capaci di conferirle ordine e direzione. Punti di forza nella
formazione di un laureato in matematica, esposto e abituato al contempo al rigore logico e alla creatività, sono l’elasticità mentale, la capacità di cogliere l’essenziale, di porsi
le domande giuste e di comunicare le idee in una lingua comune.

SBoCCHI PRofESSIoNaLI E PERCoRSI TIPICI
Ricerca e
Centri universitari, centri di ricerca non
insegnamento universitari (CNR, ENEA, IAC, etc.)
universitario
Laurea Magistrale —> Dottorato —>
Ricercatore —> Professore
Insegnamento Laurea Magistrale —> TFA —>
Scuole
Concorso
Secondarie
(in attesa di riforme legislative)
aziende

Tecnici di alto profilo, dirigenti di
azienda (CNR, ENEA, IBM, organismi di
ricerca internazionale, industrie, centri
elaborazioni dati, banche, compagnie
di assicurazioni, etc.)

• Ricerca
Si svolge prevalentemente in centri universitari o in altri centri di ricerca (ad esempio
C.N.R.). Dopo la Laurea Magistrale, la via principale per accedere alla carriera di ricercatore è costituita dal Dottorato di Ricerca al quale si accede attraverso un concorso pubblico; si tratta di un ciclo di studi, che potrà essere seguito in sedi universitarie italiane
(con possibili soggiorni in qualificati centri di ricerca stranieri) della durata di tre anni,
durante i quali verrà corrisposta una Borsa di studio; gli studi dovranno concludersi con
una Tesi di dottorato contenente risultati originali. Questa professione è riservata a persone particolarmente motivate e capaci, alle quali è richiesto un grande impegno nello
studio e particolari doti di creatività e fantasia unitamente ad una forte determinazione
nel raggiungimento delle proprie mete, dovendosi più volte confrontare, in concorsi nazionali di vari livelli, con i migliori elementi della propria area di ricerca. Un aspetto fondamentale della ricerca matematica è l’internazionalità: il continuo scambio con centri
di ricerca stranieri (tesi di dottorato, agenzie spaziali, meteorologiche, etc.; conferenze;
visite a breve/medio/lungo termine) è alla base dello sviluppo della Matematica, scienza
intrinsecamente senza frontiere.
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DALLE BANCHE A MCKINSEY, ECCO
PERCHÉ UNA LAUREA IN MATEMATICA FA
TROVARE PIÙ LAVORO. ANCHE IN ITALIA
di Alberto Magnani

6 febbraio 2015

• Insegnamento
Per i laureati in Matematica che volessero dedicarsi all’Insegnamento nella Scuola Secondaria, le prospettive di inserirsi stabilmente nel mondo della Scuola sono buone:
si prevede anzi che in un domani non lontano l’Italia possa dovere iniziare a importare insegnanti di Matematica. Le classi di concorso tipiche per i laureati in Matematica
sono quelle per l’insegnamento delle Scienze nella Scuola Secondaria Inferiore (A-28)
e per l’insegnamento di Matematica (A-26) e Matematica e Fisica (A-27) nelle Scuole
Secondarie Superiori. In base alla riforma dell’agosto 2017 gli studenti che volessero dedicarsi all’insegnamento in una delle quattro classi di concorso su menzionate, dovranno
conseguire con la Laurea Magistrale in Matematica il Pef24: si tratta di 24 CFU nei settori
antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche (è possibile acquisire questi ultimi crediti superando due tra gli insegnamenti MC310, MC420, MC430, ME410).
I laureati in possesso del Pef24 accederanno al percorso FIT-Formazione Iniziale e Reclutamento tramite concorso. Gli studenti di Matematica di Roma Tre potranno acquisire il
Pef24 e le competenze utili per l’accesso al FIT durante il percorso di Laurea Magistrale,
seguendo il curriculum in Matematica per l’Educazione. Per l’insegnamento nella classe
A-28 sono inoltre richiesti 18 CFU in Biologia, Geologia o Chimica. Per tale motivo l’offerta
formativa del Corso di Laurea in Matematica si è arricchita di tali Insegnamenti.
http://www.cafis.uniroma3.it/
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• Aziende
Le Aziende richiedono prevalentemente matematici “applicati” in grado di impiegare la
Matematica nella formulazione, nell’analisi e nelle possibili soluzioni di problemi che
nascono in ambiti diversi, quali la fisica, l’ingegneria, l’economia, le scienze mediche,
biologiche, ambientali. Un matematico applicato dovrà quindi avere una mentalità aperta ed interessata ad acquisire i fondamenti di settori scientifici diversi dal proprio, una
autonomia propositiva ed una capacità di interagire con esperti di altre discipline, una
visione per ampie classi di problemi che gli consenta di immergere il caso specifico in
un contesto generale.
Egli dovrà avere le competenze matematiche per formulare modelli dinamici, deterministici e probabilistici, per analizzare le proprietà qualitative nell’evoluzione spaziale
e/o temporale, per fornire risposte quantitative anche mediante algoritmi numerici, per
impostare e risolvere problemi di ottimizzazione, di simulazione, di gestione di dati
sperimentali.
La collocazione di un matematico applicato può essere molto varia: dai centri di ricerca
(Università, C.N.R., E.N.E.A., etc.) all’industria di produzione di beni (meccanica, informatica, elettronica), all’industria di servizi (comunicazioni, trasporti), ai grossi centri di
elaborazione dati (banche, anagrafi e assicurazioni).
A titolo di esempio nell’A.A. 2015/16 la BNL gruppo BNP Paribas e Banca d’Italia hanno
espressamente offerto possibilità di lavoro e la Compagnia di Assicurazioni ConTe.it ha
sostenuto colloqui di lavoro presso la nostra sede per i nostri laureandi.
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• Computational Sciences Today
Le Scienze Computazionali (SC) avranno un ruolo sempre più importante, se non addirittura dominante, nel futuro delle scoperte scientifiche, nei processi di progettazione e
sviluppo di prodotti avanzati e nella gestione di sistemi complessi. Per tale motivo, le SC
sono ormai considerate come una competenza indispensabile per la ricerca scientifica.
Le SC rappresentano un settore in rapida crescita in ambiente internazionale. Un rapporto del SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) evidenzia quanto sia
importante investire risorse nel settore: ormai tutte le più importanti Università del
mondo offrono corsi di laurea interamente dedicati a questo tema.
https://www.siam.org/activity/cse/

Princeton University

Program in Applied and
Computational Mathematics
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Computational Finance
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Science and Engineering
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Master of Science in Financial
Mathematics

ETH, Zurich, Switzerland

Rechnergestutzte
Wissenschaften (CSE)

University of Michigan

MS in Financial Engineering

University of Michigan

MS in Financial Engineering

Harvard
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and Engineering

Georgia Institute of
Tecnology

Computational Science and
Engineering

australlian National
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Scienze

University of California,
San Diego

Computational Science,
Mathematics and Engineering

Helsinki University of
Technology

Computational Science and
Engineering
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Mathematical Engineering (ICME)

KTH, Stockholm, Sweden
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National Singapore
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Computational Science
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Cosa fanno per vivere i matematici? E cosa fanno quando non fanno i matematici? E
come si connette la loro matematica con le loro attività non strettamente matematiche?
A queste ed altre domande cerca di rispondere Maya Briani sul sito
http://maddmaths.simai.eu/category/persone/vita-da-matematico-persone/

Anna Cerasoli,
è insegnante di matematica e
scrittrice di libri per bambini.

Stefania Serafin,
è “professore sul suono per
ambienti multimodali” a
Copenhagen e si occupa di
sound computing.

Annarita Ruberto,
insegnante... all’avanguardia,
blogger infaticabile, versatile
e piena di interessi.

Maria Rosa Menzio,
è direttore artistico da diversi
anni della rassegna “Teatro e
Scienza” di Torino.

Andrea Plazzi,
traduttore, saggista e editor
italiano, attivo in campo
fumettistico per la Panini
Comics.

Luigi Civalleri,
è traduttore, editor e
consulente freelance in
alcune importanti case editrici
italiane.

Claudia La Chioma,
dottorato in matematica
applicata alla Finanza, che attualmente lavora per Unicredit
dopo... aver pubblicato un
articolo scientifico sui numeri
primi con Matteo Arpe.

Luca Fascione,
lavora oggi in Nuova Zelanda
nella compagnia Weta Digital,
che ha curato gli effetti
speciali digitali del film Avatar.

Francesca Guarnieri,
lavora presso l’Istituto di
Biometeorologia di Firenze
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dove si occupa di
matematica applicata alle
previsioni meteorologiche.

Alessio di Salvo,
laureato in Matematica presso l’Università di Roma Tor
Vergata, si occupa di analisi
di missioni spaziali lunari.

Gian Marco Todesco,
con la sua società di animazione grafica ha realizzato
un software usato per film
di successo come Balto e La
città incantata, premio Oscar
2003.

Marco Abate,
ordinario di geometria presso
l’Università di Pisa. Ma è
anche, nel quasi inesistente
tempo libero, autore di
racconti e sceneggiature di
fumetti.
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DIAMO I NUMERI? PERCHÈ LE AZIENDE
ORA ASSUMONO MATEMATICI
di Alberto Magnani
[…] Le opportunità di carriera per i laureati in
matematica si stanno espandendo fino a stravolgere i luoghi comuni sul corso di studi e i suoi
sbocchi obbligatori. Accanto ai bacini di insegnamento e ricerca accademica, peraltro lontani
dall’essere saturi, i dottori con un titolo triennale
o biennale in matematica vengono messi sotto
contratto da società di consulenza, banche d’affari, fondi di investimento e studi attuariali. Lo
Us bureau of labour statistics, un istituto americano di statistica, stima un aumento del 23% della domanda di laureati nel settore entro il 2022.
E in Italia i corsi di studio ricompresi nelle discipline “scientifiche”, secondo i dati del consorzio
universitario Almalaurea, offrono un tasso di
occupazione a cinque anni dal titolo dell’88%,
con una retribuzione annua che si aggira sopra

Gli studenti del corso di Crittosistemi ellittici 2018/19, guidati
dal prof. Giulio Codogni, hanno organizzato un seminario in cui
hanno illustrato ad un pubblico generale i principi di base della
crittografia per comprendere l’“Affare Snowden”; a seguire
buffet e proiezione del film di O. Stone sulla vita di Edward
Snowden.

15 febbraio 2015

i 1.600 euro netti. Fra le professioni aperte ai
laureati in matematica ci sono il già citato data
scientist, l’analista finanziario, l’attuario (il professionista che cerca di determinare l’andamento
futuro delle variabili economico-finanziarie) e il
consulente, oltre a carriere più generali tra banche, compagnie assicurative, società di sviluppo
del software e divisioni R&D aziendali. L’esplosione graduale delle criptovalute sta ampliando
il perimetro, ad esempio con la domanda di
specialisti in crittografia: le tecniche per filtrare un messaggio, rendendolo accessibile solo al
suo destinatario. Spesso, però, sono i profili più
teorici a catturare l’interesse dei datori di lavoro,
attratti da un’attitudine congenita al corso di studi: il problem solving. […]

La gara si è svolta a Milano e ha visto la partecipazione di
17 team da tutta Italia. La squadra di Roma Tre, composta
dal dottorando Louis Andrianaivo e gli studenti di Laurea
Magistrale in Scienze Computazionali Pierpaolo Collagé, Elia
Onofri e Marco Parsi, si è classificata al quarto posto sia in
Math Side che in Computer Science Side.
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QUALCHE STATISTICA
Esistono molti studi statistici sul mondo universitario che, anche per ragioni di spazio,
non è possibile riportare se non parzialmente. Molto utili sono i siti:
http://www.miur.it/ustat/

http://www.almalaurea.it/

Recenti rilevazioni mostrano che la percentuale degli studenti che si iscrivono a Corsi
di Studio della Facoltà di Scienze e che riescono effettivamente a laurearsi oscilla tra il
30% e il 50%.
Coloro che si laureano e che lavorano o proseguono gli studi sono ben comparabili con
laureati in altre discipline, considerando che buona parte di essi prosegue gli studi con
la Laurea Magistrale; coloro che lavorano riescono generalmente a utilizzare con soddisfazione quanto appreso.
I LAUREATI IN MATEMATICA | Matematica percorso magistrale
Fonte: AlmaLaurea; AlmaDiploma
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE AD UN ANNO PER GRUPPO DISCIPLINARE
Fonte: AlmaLaurea

EFFICACIA* DELLA LAUREA AD UN ANNO PER GRUPPO DISCIPLINARE
Fonte: AlmaLaurea
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GUADAGNO MENSILE NETTO MEDIO dei laureati magistrali ad uno e cinque anni
dalla Laurea per gruppo disciplinare (Fonte: AlmaLaurea; AlmaDiploma)

Illustrazione di Scott Brundage
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IL MATEMATICO TROVA LAVORO
IN AZIENDA
di Luca Orlando

Vuoi fare matematica? Beh, allora ti piace
insegnare. Luogo comune ma non troppo,
per una laurea che in passato vedeva in effetti sbocchi limitati nel mondo delle imprese. Ancora nel 2010 (fonte Almalaurea) il
tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea era pari al 17%, valori crollati nel 2016
all’11%, (al 4,2% dopo tre anni) con la certezza che le rilevazioni successive potranno
solo migliorare. A cambiare le prospettive è
la digitalizzazione dell’economia, che porta
un numero crescente di settori e aziende a
dover gestire quantità immense di dati, con
la necessità di estrarre da questo mare magnum informazioni e dunque valore.
Se sorprende fino a un certo punto vedere
un ex Normalista in Google, patria dell’algoritmo, è in effetti meno immediato pensare a cosa servano i matematici in Beretta
(armi) oppure in Camozzi, colosso dell’automazione industriale.«Ne abbiamo appena
inseriti sei – spiega il presidente Lodovico
Camozzi – e altri ne stiamo cercando. Per
lavorare sugli algoritmi, simulazioni, manutenzione predittiva e sensoristica. Per noi
sono profili importantissimi».
Casi decisamente non isolati, che spiegano
anche il trend: dai 408 laureati magistrali del
2012 si è arrivati a ridosso di quota mille:
allora per trovare un lavoro servivano 4,4
mesi, oggi appena tre. […]
«Se dovessi scommettere sulle lauree del
futuro – aggiunge Bodega – io direi che
Matematica e Fisica aprono davvero grandi
opportunità».
I settori di sbocco iniziano infatti a essere
molteplici, come testimoniano le ricerche di
Coop, oppure di Armani, del consorzio Bancomat per impostare le regole di cybersecurity, o ancora di società di software o finanziarie.
[…] Piena occupazione a un anno dalla laurea per la Bicocca di Milano, dove gli sbocchi sono i più vari: dall’alta consulenza al
mondo della finanza, dal risk management
di Eni alla ricerca in STMicroelectronics.

15 febbraio 2018

«C’è una domanda crescente di profili in
possesso di alti livelli di astrazione – spiega
il professor Davide Ferrario – e il trend di
questi anni non ci sorprende: le iscrizioni
sono in aumento non per una moda, ma
perché i giovani vedono opportunità di lavoro interessanti». Come capita a Tommaso,
chief data scientist per Kube Partners, o a
Federico, uscito nel 2016 dalla Normale di
Pisa, ora in Jp Morgan a Londra, impegnato nella strutturazione di prodotti derivati.
«Ogni giorno scarabocchio formule e utilizzo ciò che ho imparato – spiega – e devo
dire, guardando alla “concorrenza” internazionale, che il livello di formazione di noi
italiani è mediamente astronomico, siamo
davvero bravi».
Conferme di domanda di mercato in crescita anche dalla Sapienza di Roma, verso l’area
delle analisi statistiche dei big data o ancora
della cybersecurity. A Trieste a un anno dalla magistrale c’è quasi la piena occupazione,
«alcuni trovano lavoro in pochi giorni –
spiega il coordinatore Scipio Cuccagna – e
vedo studenti che sviluppano progettazione
meccanica, analisi di big data per società di
consulenza, oppure progetti per gruppi del
lusso, come Hugo Boss».
Occasioni che richiamano evidentemente i giovani, con immatricolazioni più che
raddoppiate in due anni. Altrove il tema
non cambia, come dimostra il caso di Ima,
colosso emiliano del packaging che ha nel
proprio organico numerosi matematici.
«Partecipano a progetti complessi – spiega il direttore dell’organizzazione Massimo
Ferioli – come ad esempio l’elaborazione di
algoritmi per la manutenzione predittiva.
Sono competenze cruciali, diverse da quelle
degli ingegneri, con una capacità di spaziare all’interno dei problemi andando oltre la
visione settoriale specifica. Ne abbiamo in
organico parecchi, e continuiamo ad assumerne». […]
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MATEMATICA A ROMA TRE
I Servizi
I Laboratori informatici
I laboratori del Dipartimento di Matematica e Fisica attualmente consistono di:
• un laboratorio di 30 postazioni con sistemi operativi Linux e Windows, rinnovato ed
ampliato, aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Studio in Matematica che ne facciano
richiesta, dove si svolgono sia le lezioni dei corsi di matematica a carattere informatico/numerico sia le sperimentazioni individuali;
• il laboratorio di Scienze Computazionali, che riunisce due infrastrutture di ricerca, il
CVDLAB (Laboratorio di progettazione e visualizzazione computazionale) e il LaMS
(Laboratorio di Modellazione e Simulazione), ed è riservato a chi opera nei settori
della matematica applicata e dell’informatica (laureandi, dottorandi e ricercatori). Il
laboratorio dispone di workstation, software per il calcolo scientifico e postazioni di
lavoro; al momento è in corso l’acquisto del sistema DGX-1 della NVIDIA, una attrezzatura per supercalcolo e Deep Learning di ultimissima generazione costituita da un
server two-socket con processori Xeon 16-core memory, che raggiunge 170 teraflops.
Il laboratorio collabora da anni allo sviluppo di strumenti avanzati di modellazione,
simulazione e visualizzazione con numerosi partner industriali in Italia, inclusa Fiat
Ricerca, Iveco, ELSAG e altri, e con numerose università e centri di ricerca italiani e
stranieri, quali Sapienza (Roma), SISSA (Trieste), IBM, Lawrence Livermore National Laboratory (USA), ICES (USA), SCI (USA).

Il laboratorio informatico del Dipartimento di Matematica e Fisica, a disposizione degli studenti di Matematica per i corsi di informatica di base. In esso
si trovano fino a 45 postazioni

Nei laboratori gli studenti, oltre
a poter accedere alla posta elettronica, alla navigazione in rete
e alla stampa del materiale didattico, hanno accesso a software
di calcolo simbolico e numerico
(Mathematica, Matlab) che, grazie
ad una licenza campus, possono
essere installati anche sui loro
computer personale. Inoltre è possibile accedere alle risorse hardware e software del Consorzio
Caspur. Tutta l’attività è costantemente monitorata da studenti
borsisti che, da una parte aiutano
gli studenti a sfruttare appieno le
possibilità offerte, e dall’altra controllano che l’uso dei laboratori
sia effettivamente compatibile
con le loro finalità didattiche. Nel
laboratorio laureandi sono a disposizione armadietti a chiave per
gli studenti senior.
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Sala di lettura

Biblioteca di Area scientifica, Biblioteca di Area tecnologica
Sede delle Torri
• Sede e orari
Per gli studenti iscritti ai corsi di studio in Matematica e Scienze geologiche, la Biblioteca di riferimento è situata, da marzo 2019, nel nuovo Padiglione di Lungotevere Dante
376/378; la sede centrale è al primo piano dell’edificio sito in via della Vasca Navale
79/81.
La Sede delle Torri è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 (i servizi terminano alle 18.45).

• Sala lettura
La sala lettura è ad accesso libero, silenziosa, con spazi curati, confortevoli,
attrezzati per lo studio e coperti dal segnale della rete wi-fi di Ateneo. La sala
dispone di 40 postazioni di lettura dotate di prese elettriche e luci individuali
e 2 pc al pubblico dai quali è possibile
accedere ad Internet (con credenziali
GOMP/Roma3Pass).
I libri adottati negli insegnamenti dei
corsi di studio in Matematica e Scienze
geologiche possono essere liberamente consultati all’interno della Biblioteca
o presi in prestito presso il banco informazioni; sono inoltre disponibili numerose carte geologiche (es. Carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000, Carta
geologica d’Italia alla scala 1:50.000).
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• Risorse

Oltre ai libri di testo e alle carte geologiche sono disponibili in entrambe le sedi molti altri libri, periodici
e altri materiali (DVD, normativa tecnica, Archivio prospezioni geologiche) delle discipline studiate nei Dipartimenti di Matematica e Fisica, Scienze, Ingegneria
sia in formato cartaceo che online, con centinaia di
periodici elettronici, ebook e banche dati specialistiche (Web of science e Scopus, MathSciNet per la
matematica, IEEE/IET Electronic Library (IEL) per l’ingegneria, BioMed central e Zoological record per la
biologia).
Tutti i libri, i periodici, le risorse elettroniche ecc. sono
ricercabili attraverso:

Roma Tre Discovery per cercare in modalità
Googlesearch i libri o i periodici (anche ebook e ejournal) disponibili in Biblioteca.

http://discovery.sba.uniroma3.it/

• Prestito

La durata del prestito è indicata nel RomaTreDiscovery e varia in base alla tipologia del
materiale:
• prestito 10 giorni (rinnovabile fino ad un massimo di 20 giorni);
• prestito 30 giorni (rinnovabile fino ad un massimo di 120 giorni);
• consultazione giornaliera: restituzione fissata entro l’orario di chiusura.
Tutti i prestiti possono essere rinnovati, entro la scadenza e in assenza di prenotazioni
da parte di altri utenti. È possibile anche prenotare un documento assegnato in prestito
ad un altro utente. Rinnovi e prenotazioni possono essere effettuati di persona, rivolgendosi al bancone in sala, o via web, identificandosi nel RomaTreDiscovery con credenziali
GOMP/Roma3Pass.
In Biblioteca è inoltre possibile ottenere,
tramite il servizio di prestito interbibliotecario/fornitura di documenti, libri o articoli
che la Biblioteca non ha a disposizione.

• Matematica e cinema
Oltre ai libri e al materiale più consueto
per lo studio è possibile anche trovare in
Biblioteca film a vario titolo connessi con
il mondo delle discipline scientifiche e tecniche (matematica, geologia, ingegneria,
biologia, e fisica): si tratta di titoli su personaggi realmente esistiti o di invenzione
o anche film in cui nel soggetto sono coinvolte tematiche scientifiche. Sono circa 400,
disponibili per il prestito o per la visione in
sala lettura previa prenotazione della postazione multimediale.
Cinema, scienza e tecnologia, la collezione di film in DVD
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• Lettura dove e quando vuoi
Oltre ai libri per lo studio e per gli approfondimenti di ricerca la Biblioteca mette a
disposizione anche libri o altri materiali per il tempo libero, lo svago e l’arricchimento
personale:
• con MLOL MediaLibraryOnLine si possono consultare i principali quotidiani nazionali e internazionali e riviste da tutto il mondo, oltre a prendere in prestito digitale
migliaia di e-book (alcuni accessibili LIA), dai classici alle ultime novità editoriali
(romanzi, saggi etc.);
• con il PIM (Prestito interbibliotecario metropolitano) è possibile richiedere in prestito
tutti i libri delle Biblioteche comunali di Roma ritirandoli in Biblioteca;
• con il bookcrossing si ha la possibilità di trovare libri a disposizione gratuita o di
lasciare propri libri per il piacere di lettura di altri.

Presso le 2 sedi della
Biblioteca sono disponibili
due punti bookcrossing

Prestito interbibliotecario
metropolitano in collaborazione con le Biblioteche del
Comune di Roma

• Recapiti e orari
Sede

Indirizzi

Recapiti

orari

Sede
delle Torri

Lungotevere Dante,
376/378

Tel. 06 57338495
Fax 06 57338214
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it

(termine dei servizi: 18,45)

Sede
Centrale

Via della Vasca Navale,
79/81
(primo piano)

Tel. 06 57333361- 57333362
lun./ven. 9-19.30
Fax 06 57333358
(termine dei servizi: 19,15)
biblioteca.bast.centrale@uniroma3.it

lun./ven. 9-19

• Biblio Link
Sito web della Biblioteca

http://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/bast-biblioteca-di-area-scientifico-tecnologica

Biblioteca su Facebook
Biblioteca su Twitter
Roma Tre Discovery
MathSciNet

https://it-it.facebook.com/BastRomaTre
https://twitter.com/BastRm3
https://discovery.sba.uniroma3.it/
http://www.ams.org/mathscinet/
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Le Borse di Studio
Tra le opportunità offerte per la promozione delle iscrizioni ai Corsi di Studio in Matematica, si segnalano in particolare:

• Borse di studio per studenti meritevoli
Per incentivare e valorizzare le eccellenze tra gli studenti che intendono immatricolarsi
al corso di laurea in Matematica, anche per l’A.A. 2019/20 sono state bandite 20 borse di
studio da € 1.500 ciascuna, per studenti immatricolati nell’A.A. 2019/20 al Corso di Laurea in Matematica. Tali borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito
formata calcolando la somma aritmetica tra il voto di diploma e il punteggio conseguito
nella prova di ingresso al corso di laurea in Matematica (vedi pag. 42).

ECCELLENZA

22
2018|20

TO DII

DIPARTIMEN

Grazie anche ai finanziamenti ottenuti come Dipartimento di Eccellenza, il Dipartimento di
Matematica e Fisica per il 2019/20 ha bandito inoltre 10 (5+5) borse di studio da € 1.500
ciascuna, per studenti meritevoli immatricolati alla Laurea Magistrale in Matematica e in
Scienze Computazionali e 20 (10+10) borse di studio da € 1.000 ciascuna, per studenti
iscritti agli anni successivi di ciascun Corso di Laurea Magistrale, per un totale di 15+15
borse di studio per gli studenti magistrali meritevoli, sulla base di una graduatoria che
tiene conto del curriculum studiorum e del numero di tutorati svolti (vedi pag. 39).
assegnatari borse L.M. a.a. 2018/19
Matematica
2. CINELLI Valeria
1. FINO Federica
3. BERNARDI Luigi
4. TARDITI Valeria
5. RUSSO Matteo
6. CIARLETTI Ilaria
7. SANMARCO Elena
8. QUADRACCIA Silvia
9. SPACCESI Serena
10. TIZZANO Giulia

Scienze Computazionali
1. ONOFRI Elia
2. GIOMBI Cecilia
3. CARAMITTI G.
4. PORECHNA Dariia
5. PREVETE Sara
6. BERNARDI Beatrice

1. TENAN Jacopo
3. CADDEO Patrizio
5. RENZI Bruno

1. CAMERINI Chiara
2. SALIERNO Daniele
3. RAMPOGNA Alessio 4. PREVETE Valeria
5. GABELLIERI Fabrizio

2. PASSERI Giovanni
4. CIACCIA Davide

• Borse di studio “De Componendis Cifris”
L’Associazione De Componendis Cifris istituisce una borsa di studio
di € 10.000 finanziata da una azienda interessata alla Crittografia
(al momento esse sono: Argentea, BV TECH, DIH Vicenza, GT50, TAS
group, Telsy SpA) per uno studente immatricolando nel 2019/20 al
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali.
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• Borse di Studio dell’INdAM
(Istituto Nazionale di Alta
Matematica)
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica bandisce un concorso riservato agli immatricolandi in Matematica per complessive 30
borse di studio da €4.000 ciascuna per solo
merito, che vengono assegnate sulla base di
una prova scritta che si svolge il 10 settembre 2019 (ore 14.30) contemporaneamente,
in tutte le sedi universitarie italiane che hanno attivato il Corso di Laurea in Matematica
(con una media di circa 2 borse di studio per
ciascuna sede).
Le domande potranno essere inviate on-line
compilando lo schema alla sezione “Borse di
studio” sul sito:
http://www.altamatematica.it

• Immatricolazione gratuita a Roma Tre
A partire dal 1996 si svolge a Roma Tre un concorso aperto agli studenti dell’ultimo anno
delle scuole superiori in collegamento con l’attività della sezione romana del “Progetto
Olimpiadi della Matematica”. I premi in palio che sono stati conferiti nel marzo 2019
sono i seguenti:
• I e II Classificato - Immatricolazione Gratuita per l’A.A. 2019/20 ad un qualunque Corso
di Studio di Roma Tre e un tablet.
• III Classificato - Immatricolazione al 50% per l’A.A. 2019/20 ad un qualunque Corso di
Studio di Roma Tre e un lettore kindle.
In caso di rinuncia dei primi tre classificati subentreranno gli idonei in ordine di graduatoria.
http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/orientamento/gare.php

IMMaTRICoLaZIoNE GRaTUITa a RoMa TRE

Graduatoria 2019/2020
1
2
3

MARINO Domenico

LS Plinio Seniore

RENZI Federico

LS Nomentano

CATACCHINI Marcello

LS Peano (Monterotondo)
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• Olimpiadi della matematica a Roma Tre
Dal 1995 il Dipartimento di Matematica di Roma Tre ospita le selezioni provinciali delle Olimpiadi della Matematica. A tali selezioni
partecipano alcune centinaia di studenti liceali scelti tra oltre 4.000
allievi di circa 90 licei od istituti superiori della provincia di Roma. A
seguito di una successiva selezione nazionale, che ha luogo a maggio,
viene formata la squadra nazionale che rappresenta l’Italia alla IMO
(International Mathematical Olympiad):
http://olimpiadi.dm.unibo.it
Anche quest’anno, nell’ambito del “Progetto Olimpiadi di Matematica” ed in collaborazione con La Sapienza e Tor Vergata, si è svolta la gara di matematica a squadre per le
scuole superiori della Provincia di Roma. Sulla base di tali gare sono state selezionate
6 scuole ammesse a partecipare alla gara nazionale a squadre dal 2 al 5 maggio 2019
a Cesenatico in concomitanza con la selezione nazionale della squadra italiana per le
Olimpiadi di Matematica (Bath, UK, luglio 2019). Il nostro Dipartimento rimborserà le
spese di soggiorno degli studenti di due istituti romani.

MYMC (Mediterranean Youth Mathematical Championship) è il Campionato Matematico della Gioventù Mediterranea, una gara
a squadre di matematica rivolta agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori alla quale sono invitati tutti i Paesi che si
affacciano sul Mar Mediterraneo. Le fasi finali del 2017, a cui hanno partecipato squadre di 16 nazioni, si sono svolte a Roma Tre.

http://www.mymc.it

Il Piano Lauree Scientifiche
Il Piano Lauree Scientifiche consiste nel finanziamento di progetti volti all’azione congiunta di università e scuola nel sostenere l’interesse degli studenti per le Scienze e per
la Matematica. La linea di azione principale del progetto nazionale per la Matematica
è progettare, sperimentare e realizzare laboratori di matematica per gli studenti delle
scuole superiori. Roma Tre ha aderito, grazie al cofinanziamento dell’Ateneo, al progetto
nazionale. Il responsabile del progetto è il prof. Luca Biasco.
I laboratori che verranno offerti alle scuole nell’A.A. 2019/20 comprendono:
- Professione ricercatore tra Matematica e Fisica (attività di alternanza scuola/lavoro di
40 ore) – prof. L. Biasco;
- Crittografia a chiave pubblica (attività di alternanza scuola/lavoro di 30 ore) – prof. F.
Tartarone, prof. F. Merola, prof. P. Esposito;
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- La Matematica nei giochi – prof. C. Falcolini, prof. L. Biasco;
- La Matematica delle immagini – prof. R. Ferretti;
- Laboratorio di Geometria – prof. P. Supino;
- Laboratorio di statistica – prof. A. Naccarato;
- Coniche e macchine da disegno – prof. P. Magrone, prof. L. Farroni.
http://dmf.matfis.uniroma3.it/plsmatematica.php

Il Dipartimento di Matematica e Fisica è impegnato da vari anni in attività di comunicazione e formazione scientifica dedicate alle
scuole.

http://orientamento.matfis.uniroma3.it/perlascuola.php

Seminario di Matematiche
Complementari “Federigo Enriques”
La prof.ssa Ana Millàn Gasca dirige il seminario F.
Enriques, dedicato all’insegnamento della matematica in particolare nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria.
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Le opportunità
• Socrates/Erasmus e titolo congiunto Roma Tre-Aix Marseille

Per avere un’idea del funzionamento del programma Erasmus, lo studente può consultare il bando del 2019/20 e la lista delle destinazioni, il tutto scaricabile dal sito dell’Ufficio “Programmi Europei per la Mobilità Studentesca”:
http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005/view.asp?id=26
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile per i corsi di studio in Matematica, Lorenzo Tortora de
Falco (e-mail: tortora@uniroma3.it).
Per gli studenti della laurea magistrale, esiste anche la possibilità di conseguire un doppio titolo: Matematica Roma Tre
e “Master de Mathématiques et Applications de Marseille
(Spécialité Mathématiques Discrètes et Fondements de l’Informatique)” dell’Université d’Aix-Marseille. Si tratta di un
percorso incentrato sulla Logica, le cui caratteristiche sono
disponibili sul sito del progetto:
http://logica.uniroma3.it/~tortora/CurriculumBinazLogica.html

• Borse di collaborazione

L’assegnazione di borse per attività connesse ad alcuni servizi resi dall’Università (ad
esempio collaborazione nelle biblioteche, nei laboratori didattici e per l’attività di tutorato) avviene sulla base di un concorso a cui possono accedere tutti gli studenti meritevoli. Le prestazioni non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun
anno accademico (Legge 390/1991).

• Corsi singoli

È possibile, senza essere iscritti al Corso di Laurea, frequentare i “corsi singoli” impartiti
dai Corsi di Studio in Matematica.
Le iscrizioni ai corsi singoli si effettuano sempre sul Portale dello Studente.
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Internet e web studenti
Il Dipartimento di Matematica e Fisica, dotato di un’ampia rete locale, anche con copertura WiFi, collegata da sempre ad Internet, dispone di tre laboratori di calcolo dedicati,
rispettivamente, a: studenti, laureandi, ricerca. Ogni anno vengono messi a disposizione
degli studenti dei Corsi di Studio in Matematica i servizi di collegamento alla rete e di
posta elettronica. Ad ogni studente viene assegnato un proprio account nel laboratorio
d’appartenenza con relativo spazio disco e casella di posta elettronica. Il sito del Dipartimento liberamente consultabile si trova all’indirizzo:
http://www.matfis.uniroma3.it
Il sito Web contiene informazioni (destinate a matricole, studenti, dottorandi, ricercatori e docenti) riguardanti le attività svolte dal Dipartimento. Il menù (strutturato in
grandi blocchi ramificati a molteplici livelli inferiori) dà la possibilità di consultare
tutte le informazioni contenute nel sito mantenendo sempre in primo piano il percorso effettuato.
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• Didattica interattiva

Al fine di agevolare la distribuzione di materiale didattico, è disponibile una pagina web
di “didattica interattiva” dove, per molti corsi, è possibile trovare informazioni generali sui
prerequisiti necessari per sostenere l’esame e sul programma d’esame; una descrizione
sintetica, in alcuni casi dettagliata, degli argomenti trattati durante le lezioni; i testi degli
esami e delle prove di esonero proposti, anche negli anni precedenti; i testi degli esercizi
svolti durante le sedute di lavoro guidato e di tutorato o eventuali raccolte di esercizi utili
per la preparazione alle prove scritte; dispense o altre fonti per approfondire gli argomenti
trattati durante il corso o altri argomenti correlati; eventuali link di interesse ed altro ancora. Tutti i documenti sono ovviamente scaricabili.
Gli studenti possono accedere alla pagina della didattica interattiva anche all’interno del
Dipartimento di Matematica, dove possono stampare i documenti che desiderano.
Didattica interattiva
A.A. 2018/2019
Nella tabella seguente sono raccolti i
link alle pagine web di supporto alla
didattica dei corsi in questo anno
accademico.
Le pagine della “didattica interattiva”
contengono le informazioni messe a
disposizione dai docenti, come ad
esempio raccolte di esercizi, esercizi
di esame e di esonero, valutazione
delle prove, riferimenti bibliografici,
indicazioni sui temi affrontati nelle
ultime lezioni di ogni corso, bacheca
elettronica, etc.

http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/laurea/didattica_interattiva.php?anno_accademico=2018-2019

• Web studenti
Il Web Studenti è un servizio on-line, molto avanzato, volto a migliorare l’offerta e l’efficienza didattica dei Corsi di Studio in Matematica.
Racchiude un’ampia gamma di servizi e funzionalità che permettono, anche a distanza,
di effettuare in modo semplice numerose operazioni:
• registrazione della frequenza ai corsi impartiti;
• richiesta motivata di esonero dalla frequenza (obbligatoria nella nuova Laurea);
• prenotazione alle prove di valutazione in itinere (“esoneri”).

• Il Portale dello Studente
Come già detto a pagina 8, molti servizi amministrativi e didattici (prenotazione esami,
Piano degli Studi, scelta del percorso, etc.) della carriera universitaria degli studenti sono
effettuabili on-line tramite il Portale dello Studente, che si configura come un libretto
universitario on-line a disposizione di ciascuno studente. Dall’A.A. 2010/2011 è diventato obbligatorio avere un indirizzo e-mail di ateneo che si ottiene accedendo al proprio
account sul portale.
http://portalestudente.uniroma3.it
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Il Tutorato
I Corsi di Studio in Matematica a Roma Tre prevedono varie forme di Tutorato, di attività
cioè, volte a guidare e a coadiuvare gli studenti durante l’intera carriera universitaria sia
dal punto di visto pratico-organizzativo sia dal punto di vista didattico.

• I “Tutor” - Tutorato a carattere individuale/collettivo
Ad ogni studente appena iscritto ad un Corso di Studi, viene assegnato un tutor – un
docente del Dipartimento di Matematica – che lo seguirà e consiglierà nell’inserimento
nell’ambiente universitario. Al tutor lo studente può rivolgersi per chiarimenti sui percorsi
didattici, per questioni relative alle varie attività del Dipartimento, etc. Per problemi di
carattere più generale vengono offerti da docenti tutorati a carattere collettivo.

• “Tutorato studenti” retribuito nell’ambito dei corsi impartiti
A molti corsi impartiti del primo biennio della Laurea è abbinato un laboratorio didattico (“tutorato”) coordinato dal docente del corso e assistito, in classe, da studenti-senior
designati dal Collegio Didattico. Durante tale laboratorio (da una a due ore pomeridiane
a settimana) gli studenti si applicano alla risoluzione di esercizi proposti dai docenti ed
hanno la possibilità di discutere con gli studenti-senior le soluzioni, oppure di chiedere
chiarimenti e/o suggerimenti.
Nell’A.A. 2018/19 sono state assegnate 30 borse di studio per studenti meritevoli della
Laurea Magistrale, e altre 30 borse saranno assegnate nell’A.A. 2019/20; per tale graduatoria l’avere svolto uno o più tutorati è considerato un fattore importante.
TUToRaTo (studio assistito): Studenti Senior (2018/19)
ANDRIANAIVO Louis

ONOFRI Elia

SALIERNO Daniele

CAMERINI Chiara

PASSERI Giovanni

SERPENTE Stefano

CIACCIA Davide

RAMPOGNA Alessio

TENAN Iacopo

CINELLI Valeria

RENZI Bruno

FINO Federica

RUSSO Matteo

Morto John Nash, il genio matematico
che ispirò “A Beautiful Mind”

di Alessandra Borella

Il matematico ed economista aveva 86
anni. Rimasto ucciso in un incidente
stradale mentre era in taxi con la
moglie, anche lei deceduta. Il suo
lavoro sulla teoria dei giochi gli valse
il Nobel per l’Economia. La sua vita,
segnata anche dalla malattia psichica,
è stata alla base dell’acclamata pellicola interpretata da Russel Crowe e
vincitrice dell’Oscar.
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LAUREA IN MATEMATICA
A ROMA TRE: obiettivi generali
Corso di Studio in Matematica
PRESIDENTE: Guido Gentile
gentile@mat.uniroma3.it
Segreteria didattica: Maria Novella Ilias, Alessandro Caradossi
ccl_mat@mat.uniroma3.it
Largo S. Leonardo Murialdo, 1 – Edificio C
tel. 06 57338203 - fax 06 57338099
I Corsi di Studio in Matematica attivi a Roma Tre nell’A.A. 2019/20 sono:
• la Laurea (Triennale) in Matematica
• la Laurea Magistrale in Matematica
• la Laurea Magistrale in Scienze Computazionali
• il Dottorato di Ricerca

PERIODI DI LEZIONE
I Semestre

II Semestre

Inizio lezioni  23/09/2019

Inizio lezioni  24/02/2020

Fine lezioni  10/11/2020

Fine lezioni  05/06/2020

Esoneri, recuperi e altre attività:
11 – 15/11/2019
13 – 17/01/2020

Esoneri, recuperi e altre attività:
20 – 24/04/2020
08/06 – 12/06/2020

APPELLI D’ESAME

Corsi del I Semestre

Corsi del II Semestre

Appello A
Appello B

20/01/2020  31/01/2020
03/02/2020  21/02/2020

15/06/2020  26/06/2020
30/06/2020  24/07/2020

II Sessione Appello C

15/06/2020  26/06/2020
07/09/2020  25/09/2020

25/01/2021  05/02/2021
07/09/2020  25/09/2020

I Sessione

ESAMI FINALI DI LAUREA
I Sessione
mercoledì 17/07/2019

II Sessione
mercoledì 16/10/2019

III Sessione: Primo appello
giovedì 30/01/2020

III Sessione: Secondo appello
mercoledì 18/03/2020

Parte III | La Didattica

duemila19 | 20 20

Obiettivi qualificanti
Il Corso di Laurea in Matematica ha come fine quello di preparare laureati che:
• possiedano buone conoscenze di base nell’area della matematica;
• possiedano buone competenze computazionali e informatiche;
• siano familiari con le metodiche disciplinari e siano in grado di comprendere e utilizzare descrizioni e modelli matematici di situazioni concrete di interesse scientifico,
tecnico o economico;
• siano in grado di svolgere compiti tecnici o professionali definiti, ad esempio come
supporto modellistico-matematico e computazionale ad attività dell’industria, della
finanza, dei servizi e nella pubblica amministrazione, o nel campo dell’apprendimento
della matematica o della diffusione della cultura scientifica;
• siano in grado di utilizzare efficacemente in forma scritta ed in forma orale almeno
una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e
per lo scambio di informazioni generali;
• possiedano adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
• siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
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PROVA DI VALUTAZIONE DELLA
PREPARAZIONE INIZIALE
Nell’ambito dell’autonomia universitaria e della qualificazione dell’offerta didattica,
questo Ateneo ha disposto che la partecipazione alla Prova di Valutazione è obbligatoria
per la successiva immatricolazione ad un qualunque Corso di Studio offerto presso l’Università degli Studi Roma Tre. La prova di Valutazione per il Corso di Studi in Matematica
ha scopi orientativi e non selettivi.
Gli studenti che non superano la prova sono ammessi al I anno del Corso di Laurea
con obblighi formativi, che di norma si estinguono con il superamento di una ulteriore
successiva Prova; per gli studenti con obblighi formativi è previsto un Corso di Raccordo
per il recupero di eventuali lacune: i dettagli relativi al recupero degli obblighi formativi
saranno resi pubblici con la pubblicazione degli esiti della Prova.
La Prova di Valutazione si terrà online presso la
Piazza Telematica (Via Ostiense 139)
lunedì 12 SETTEMBRE 2019 - ore 14:15
Materiale necessario per la Prova scritta di Valutazione:
la ricevuta della preiscrizione, un documento di riconoscimento, una penna.

Al risultato della Prova di Valutazione è legata la possibilità di usufruire di una
delle 20 Borse di Studio (vedi pag. 32). La data ultima per la preiscrizione alla
Prova è martedì 6 SETTEMBRE 2019 - ore 14:00 ed avviene tramite registrazione,
preiscrizione e pagamento di tassa per il test, sul portale del CISIA:
http://www.cisiaonline.it
Per partecipare al test è poi necessario registrarsi sul Portale dello studente entro
mercoledì 7 SETTEMBRE 2019 - ore 14:00
http://elearning.matfis.uniroma3.it
È prevista una prova suppletiva lunedì 14 OTTOBRE 2019 - ore 14:15.
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ESEMPI DI QUESITI NELLA PROVA DI VALUTAZIONE
• Tutti i valori di k per i quali l’equazione
x2 + kx + (k + 1)2 = 0
ammette x = 1 come radice verificano una delle
seguenti condizioni. Quale?
A. − 3 < k < 0
B. k > 2
C. 1 < k < 3
D. −1 < k < 2
E. k < −
• L’equazione dell’asse del segmento di estremi
P = (0,6) e Q = (8,0) è
A. 4x − 3y − 7 = 0
B. 4x − 3y + 7 = 0
C. 3x + 4y − 25 = 0
D. 3x − 4y + 25 = 0
E. 4x + 3y − 25 = 0
• Quanti punti hanno in comune i grafici delle
funzioni
f (x) = |2x| e g(x) = −(x − 1)2 ?
A. Tre
B. Due
C. Quattro
D. Uno
E. Nessuno

• Un posto di polizia utilizza per gli interrogatori un dispositivo con due luci: la luce V
si accende sicuramente quando l’interrogato
dice la verità (ma potrebbe accendersi anche
se mente), la luce F si accende sicuramente
quando l’interrogato mente (ma potrebbe accendersi anche se dice il vero). Sapendo che
l’interrogato o mente o dice la verità, quando
è possibile escludere che l’interrogato dica la
verità?
A. Mai.
B. Quando si accendono sia V che F.
C. Quando non si accendono né V né F.
D. Quando si accende solo F.
E. Quando si accende solo V.
• Ho 8 vaschette di gelato, con gusti tutti diversi
tra loro: tra essi, fragola e liquirizia. In quanti
modi diversi posso servire gelati con tre gusti
differenti, se escludo di mettere insieme fragola e liquirizia?
A. 50
B. 56
C. 21
D. 44
E. 42

Sul sito del CISIA è possibile esercitarsi su numerose simulazioni del test. IL test adottato dal Corso di Laurea in Matematica è il TOLC-S
http://www.cisiaonline.it

Nei primi giorni di settembre sarà attivato
un Corso di preparazione alla Prova di Valutazione (TSI) che si avvale della
Piattaforma e-learning per la preparazione alla Prova di Valutazione:
http://elearning.matfis.uniroma3.it/
La Prova di Valutazione sarà effettuata on-line tramite la piattaforma e-learning
del Dipartimento. Per tale motivo è obbligatorio registrarsi su tale piattaforma
prima di effettuare la Prova. Una volta registrati sulla piattaforma e-learning, è
possibile effettuare prove di auto valutazione ed esercitarsi sul materiale presente, che è di base per sostenere la Prova e per meglio affrontare gli insegnamenti
del primo anno.
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CREDITI E CURRICULA
• I crediti formativi e il carico didattico
I crediti didattici (CFU) servono principalmente a “misurare”, almeno in linea di massima, il carico didattico complessivo abbinato agli insegnamenti impartiti. Vari sono i
fattori che rientrano in tale misura: durata dell’insegnamento, “coefficiente di difficoltà” rapportato alla fase della carriera universitaria in cui esso viene proposto, densità
del materiale didattico, etc. Indicativamente nella tabella riportante il piano didattico
qui di fianco ogni CFU assegnato a un insegnamento equivale a 8 ore di lezione frontale; quelli dei primi anni, con più CFU, prevedono esercitazioni e tutorato. Per ottenere la Laurea in Matematica occorre conseguire 180 crediti didattici in almeno tre anni.
Tutti i percorsi formativi del Corso di Laurea sono inquadrati due curricula (uno teorico-didattico e uno modellistico-applicativo) e prevedono attività formative comuni
per complessivi 126 crediti (ed ulteriori 15 crediti complessivi per la Prova Finale,
la lingua straniera ed ulteriori attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro).
I restanti 39 crediti comprendono uno spazio significativo (almeno 12 crediti) per
le scelte autonome degli studenti, in uno spettro molto ampio di attività fra quelle presenti all’interno dell’ateneo e fuori di esso; essi possono essere conseguiti o
nell’ambito di 3 percorsi formativi di seguito descritti o nell’ambito di Piani di Studio
individuali che rispettino comunque la ripartizione dei CFU secondo i vincoli riportati
nelle tabelle seguenti:

attività formative di base (Crediti di tipo a)
ambito disciplinare
Formazione
Matematica di base

settore
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/08 Analisi numerica

CFU
30 - 40
min 30

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici

Formazione Fisica
Formazione
informatica

min 9

6 - 10

INF/01 Informatica
Totale crediti per le attività di base

9 - 12

min 6

da DM minimo 45

45 - 62

attività formative caratterizzanti (Crediti di tipo b)
ambito disciplinare

settore
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
Formazione Teorica
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Formazione
MAT/07 Fisica matematica
Modellistico-Applicativa MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
Totale crediti per le attività caratterizzanti

CFU
45 - 74
min 10

18 - 28
min 10
da DM minimo 30

63 - 102
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attività formative affini o integrative (Crediti di tipo c)
settore
FIS/01, /02
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
MAT/01, /02, /03, /04, /05, /06, /07, /08, /09
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Totale crediti per le attività affini ed integrative

da DM minimo 18

CFU

18 - 30

18 - 30

altre attività formative (Crediti di tipo d,e,f) (vedi art.10 del regolamento)
ambito disciplinare
A scelta dello studente

Per la Prova Finale
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera
Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Ulteriori attività formative
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività
Per la Prova Finale e la lingua
straniera

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
Totale crediti altre attività

CFU
12 - 18
5 - 11
3
8
1-3

1
0-1
21 - 36
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• Piani di Studio Canonici consigliati
Nelle tabelle seguenti è riportato lo schema di Piani di Studio (abbreviati PdS) che
realizzano gli obblighi previsti dall’Ordinamento Didattico della Laurea in Matematica. Lo studente che segue un percorso formativo derivato da tali tabelle può
compilare il PSC proposto con modalità online sul Portale dello Studente. Il PdS va
presentato obbligatoriamente prima di sostenere gli esami che non sono comuni a
tutti i PdS. Si possono presentare successivamente richieste di modifiche. Le date di
presentazione dei PdS e di eventuali modifiche sono tra il 15 e il 31/10 nel primo
semestre e dal 15/03 al 15/04 del secondo semestre di ciascun anno accademico.

I aNNO [ 54 CFU ] (comune a tutti i PdS)
I Semestre

II Semestre

Algebra 1
[9 CFU, a]

AL110

Geometria e algebra lineare 1 GE110
[9 CFU, a]

Analisi Matematica 1
[9 CFU, a]

AM110

Analisi Matematica 2
[9 CFU, b]

AM120

Algoritmi e strutture dati
[9 CFU, a]

IN110

Fisica 1
[9 CFU, a]

FS110

II ANNO [ 63 CFU ] (comune a tutti i PdS)
I Semestre

II Semestre
AL210

Algebra 2
[9 CFU, b]

Geometria e algebra lineare 2 GE210
[9 CFU, b]
Analisi Matematica 3
[9 CFU, b]

AM210

Introduzione alla probabilità
[9 CFU, b]

CP210

Topologia
[9 CFU, b]

GE220

Analisi Matematica 4
[9 CFU, b]

AM220

Meccanica Analitica
[9 CFU, b]

FM210

III ANNO [ 24 CFU ] (parte comune a tutti i PdS)
I Semestre

II Semestre
FS220

Fisica 2
[9 CFU, c]
Inglese Scientifico (idoneità)
[1 CFU, e]

Lingua Straniera (idoneità)*
[3 CFU, f]

LS-X

Prova Finale (A o B)
[11 CFU, f]

*All’immatricolazione è previsto un test di lingua straniera, il cui esito positivo esonera da tale esame

Seguendo gli insegnamenti
sopraelencati si ottengono:

• 45
• 72
•9
•1
• 14

crediti
crediti
crediti
credito
crediti

di tipo
di tipo
di tipo
di tipo
di tipo

a
b
c
e
f
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Prima di introdurre la distribuzione dei restanti 35 CFU nei 3 diversi PdS, è opportuno
definire i seguenti gruppi di esami:

GRUPPO 1
IN420 – IN440 – IN480 – IN490

GRUPPO 2
AC310 – AL310 – AM310 – GE310 MC310 – CR410 – IN410 – TN410 – AL410 –
GE410 – LM410

GRUPPO 3
FM310 – AN410 – AN420 – CP410 – MA410 – MS410
Gli insegnamenti del Gruppo 1 sono insegnamenti di Informatica e tutti di tipo [6 CFU, c];
gli insegnamenti del Gruppo 2 sono di tipologia caratterizzante e ambito teorico e tutti
di tipo [9 CFU, b]; mentre gli insegnamenti del Gruppo 3 sono di tipologia caratterizzante
e ambito modellistico-applicativo e tutti di tipo [9 CFU, b].
Gli insegnamenti a “scelta ampia” possono essere scelti in ordine di preferenza:
• altri insegnamenti del GRUPPO 1, 2 e 3;
• tra gli insegnamenti attivati per il Corso di Laurea Magistrale in Matematica;
• tra gli insegnamenti attivati all’esterno del Corso di Laurea, in base a precise e coerenti
esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale.
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• Curriculum Teorico-Didattico. PdS in Matematica Generale
Rivolto principalmente agli studenti che sono più interessati agli aspetti teorici e che,
dopo la Laurea, intendano proseguire gli studi per il conseguimento di una Laurea
Magistrale nell’ambito scientifico-tecnico. Lo studente deve acquisire nella parte variabile del Piano di Studio (39 CFU):
• almeno 18 crediti per attività formative inquadrate in almeno 2 tra i settori scientifico-disciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, di cui al più un insegnamento nel settore MAT/04;
• almeno 9 crediti per attività formative inquadrate nel settore INF/01;
• almeno ulteriori 12 crediti per attività formative inquadrate nei settori scientifico-disciplinari MAT/** (dove ** indica tutti i settori scientifico-disciplinari dell’area matematica), INF/01, FIS/** (dove ** indica tutti i settori scientifico-disciplinari
dell’area fisica), di cui almeno un insegnamento in uno dei settori MAT/01, MAT/02,
MAT/03, MAT/04, MAT/05, scelte liberamente dallo studente in modo coerente tra
quelle meglio rispondenti alle finalità del proprio curriculum, allo scopo di perseguire maggiormente alcuni degli obiettivi formativi qualificanti rispetto ad altri,
oppure di approfondire particolarmente alcune tematiche.
PIaNo DI STUDIo in MaTEMaTICa GENERaLE

III aNNO [ 39 CFU ] (parte variabile)
1 insegnamento a scelta tra quelli del GRUPPO 1
2 insegnamenti a scelta tra quelli del GRUPPO 2
2 insegnamenti a scelta “ampia” da 6 CFU di cui almeno 1 in uno dei settori MAT/01,
MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09.
Se il Piano di Studio individuale rispetta pienamente i vincoli di questa tabella, allora lo studente non deve ottenere
alcuna autorizzazione preventiva né presentare domanda di approvazione del suo Piano di Studio.
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• Curriculum Modellistico-Applicativo. PdS in Matematica per l’Informatica ed
il Calcolo Scientifico
Rivolto principalmente agli studenti che vogliano acquisire maggiori competenze di
carattere modellistico, computazionale ed informatico utili per un rapido inserimento
nell’attività lavorativa dopo il conseguimento della Laurea ovvero che vogliano successivamente proseguire la loro formazione nell’ambito delle applicazioni della matematica. Lo studente deve acquisire nella parte variabile del Piano di Studio (39 CFU):
• almeno 9 crediti per attività formative inquadrate in almeno 2 tra i settori scientifico-disciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05;
• almeno 9 crediti per attività formative inquadrate in almeno 2 tra i settori scientifico-disciplinari MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09;
• almeno 9 crediti per attività formative inquadrate nel settore INF/01;
• almeno ulteriori 12 crediti per attività formative inquadrate nei settori scientificodisciplinari MAT/** (dove ** indica tutti i settori S/D dell’area matematica), FIS/**
(dove ** indica tutti i settori S/D dell’area fisica), INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01,
SECS-S/03, SECS-S/06, di cui almeno un insegnamento in uno dei settori MAT/**,
scelte liberamente dallo studente in modo coerente tra quelle meglio rispondenti
alle finalità del proprio curriculum, con lo scopo di perseguire maggiormente alcuni
degli obiettivi formativi qualificanti rispetto ad altri, oppure di approfondire particolarmente alcune tematiche, o attività professionalizzanti.
PIaNo DI STUDIo in MaTEMaTICa per l’INfoRMaTICa ed il CaLCoLo SCIENTIfICo

III aNNO [ 39 CFU ] (parte variabile)
1 insegnamento a scelta tra quelli del GRUPPO 1
1 insegnamento a scelta tra quelli del GRUPPO 2
1 insegnamento a scelta tra quelli del GRUPPO 3
2 insegnamenti a scelta “ampia” da 6 CFU di cui almeno 1 in uno dei settori MAT/01,
MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09.
Se il Piano di Studio individuale rispetta pienamente i vincoli di questa tabella, allora lo studente non deve ottenere alcuna autorizzazione preventiva né presentare domanda di approvazione del suo Piano di Studio.
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• Curriculum Teorico-Didattico. PdS in Matematica per l’Insegnamento
Rivolto principalmente agli studenti che, dopo la Laurea, intendano proseguire gli
studi per il conseguimento di una Laurea Magistrale nell’ambito didattico. Lo studente deve acquisire nella parte variabile del Piano di Studio (39 CFU):
• almeno 18 crediti per attività formative inquadrate in almeno 2 tra i settori scientifico-disciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, di cui almeno un
insegnamento nel settore MAT/04;
• almeno 9 crediti per attività formative inquadrate nel settore INF/01;
• almeno ulteriori 12 crediti per attività formative inquadrate nei settori scientificodisciplinari MAT/** (dove ** indica tutti i settori scientifico-disciplinari dell’area matematica), INF/01, FIS/** (dove ** indica tutti i settori scientifico-disciplinari dell’area
fisica), CHIM/03, GEO/02, GEO/03, BIO/13, di cui almeno un insegnamento in uno
dei settori CHIM/03, GEO/02, GEO/03, BIO/13, scelte liberamente dallo studente in
modo coerente tra quelle meglio rispondenti alle finalità del proprio curriculum,
allo scopo di perseguire maggiormente alcuni degli obiettivi formativi qualificanti
rispetto ad altri, oppure di approfondire particolarmente alcune tematiche.

PIaNo DI STUDIo in MaTEMaTICa per l’INSEGNaMENTo

III aNNO [ 39 CFU ] (parte variabile)
1 insegnamento a scelta tra quelli del GRUPPO 1
2 insegnamenti a scelta tra quelli del GRUPPO 2
2 insegnamenti a scelta “ampia” da 6 CFU di cui almeno 1 in uno dei settori CHIM/03,
GEO/02, GEO/03, BIO/13.
Se il Piano di Studio individuale rispetta pienamente i vincoli di questa tabella, allora lo studente non deve ottenere alcuna autorizzazione preventiva né presentare domanda di approvazione del suo Piano di Studio.
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Riepilogando le tabelle delle pagine precedenti, lo studente in Matematica che voglia seguire uno dei tre Piani di Studio consigliati deve superare gli esami degli
insegnamenti elencati nella tabella PSC di pag. 46 per ottenere 129 CFU di tipo a,
b, c, f; egli deve inoltre scegliere ulteriori 5 insegnamenti per un totale di 39 CFU
rispettando i vincoli elencati alle pagg. 44-45, presentando online il Piano di Studio
prescelto. Con la Prova Finale, otterrà 11 CFU e 1 CFU ulteriore in Inglese Scientifico,
conseguendo la Laurea in Matematica.

• Piani di Studio Individuali
Lo studente che non intenda perseguire uno dei tre Piani di Studio appena descritti
ha la facoltà di sottoporre all’approvazione del Collegio Didattico un Piano di Studio
individuale, fornendone un’opportuna motivazione. Tale Piano di Studio deve comunque rispettare i vincoli che riguardano il numero minimo di crediti per ciascuna
attività formativa e per ciascun ambito disciplinare o settore scientifico-disciplinare;
In particolare almeno 18 crediti delle attività formative restanti devono essere destinate ad insegnamenti di tipologia affine-integrativa c. Inoltre, il Piano di Studio
deve corrispondere a precise esigenze di formazione culturale e di preparazione
professionale e, quindi, deve presentare una coerenza ed equilibrio nella ripartizione dei crediti nei vari ambiti, aree e settori scientifico-disciplinari. Può presentare un
Piano di Studio individuale uno studente in corso o fuori corso che abbia conseguito
almeno 108 crediti.

• Competenze linguistiche
È obbligatoria, per qualsiasi tipo di laurea, la conoscenza di una lingua dell’Unione
Europea, oltre all’italiano. Il Corso di Laurea in Matematica, per quanto riguarda le
conoscenze linguistiche (Crediti di tipo e), prescrive la conoscenza di almeno una
tra le seguenti lingue straniere: francese (LSF), inglese (LSI), spagnolo (LSS), tedesco
(LST). Per tale finalità, si avvale del supporto del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), il
quale pianifica dei corsi di supporto al superamento di una prova di idoneità ad una
delle lingue sopra menzionate. In particolare, per quanto riguarda la lingua inglese
viene richiesta una conoscenza di livello europeo B1. L’idoneità linguistica comporta
3 crediti. I crediti relativi alla conoscenza di una delle lingue sopra elencate possono
essere riconosciuti dal Collegio Didattico anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne od esterne all’ateneo, definite specificatamente competenti
dall’ateneo, e che attestino un livello adeguato di conoscenza linguistica, superiore
od uguale a quello richiesto per il superamento dell’idoneità presso il CLA. Inoltre,
nell’ambito delle prove propedeutiche alla prova finale viene richiesto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese scientifica, mediante lettura e traduzione
di testi specialistici. Per il superamento di tale ulteriore prova di conoscenza della
lingua inglese viene attribuito 1 credito.
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LA PROVA FINALE
• Prova Finale per il conseguimento della Laurea in Matematica
Dopo aver superato le prove didattiche previste dal proprio curriculum, regolamentate dall’ordinamento del corso di studio e relative alle varie attività formative, lo
studente accede alla prova finale per il conseguimento della laurea in Matematica.
Per la Prova Finale, alla quale vengono attribuiti 9 crediti; lo studente può scegliere
una delle seguenti 2 opzioni.

Prova Finale di tipo A
La Prova Finale di tipo A consiste nella presentazione in forma seminariale, di fronte
ad una Commissione designata del Collegio Didattico in accordo con le modalità
generali previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, di un breve elaborato riguardante una o più tesine a lui assegnate da un docente (“relatore”), nell’ambito di uno
dei corsi a contenuto matematico di tipo avanzato o/e interdisciplinare offerti anche
a tale scopo dalla struttura didattica. Tali corsi saranno segnalati nel Manifesto Annuale degli Studi. Nel caso in cui lo studente – preventivamente autorizzato dalla
struttura didattica – svolga un tirocinio formativo (“stage”) presso enti di ricerca,
laboratori, od aziende, sotto la supervisione di un docente-relatore, l’elaborato può
consistere nella relazione scientifica relativa al tirocinio formativo.

Prova Finale di tipo B
Questa consiste nel superamento di una prova scritta di tipo interdisciplinare su argomenti fondamentali riguardanti il curriculum del Corso di Laurea. La Prova Finale
di tipo B è fortemente consigliata agli studenti che intendono proseguire gli studi in
un Corso di Laurea Magistrale in Matematica a Roma Tre.

Valutazione Finale
La Commissione per la Prova Finale è composta da cinque docenti ufficiali del Corso
di Laurea. La valutazione finale è espressa in centodecimi e comprende una valutazione globale del curriculum del candidato. In particolare, il voto finale è formulato
dalla Commissione in centodecimi sulla base di linee guida fissate dal Collegio Didattico che fanno riferimento alla media (ponderata) dei voti riportati nelle attività
formative, al curriculum generale ed alle eventuali lodi conseguite dallo studente ed
alla valutazione della Prova Finale. Agli studenti che raggiungono il voto di Laurea
di 111 punti, può essere attribuita la lode su proposta unanime della Commissione.

Prova Finale di tipo B – A.A. 2018/2019
I Sessione:
II Sessione:
III Sessione:

14 Giugno 2019
13 Settembre 2019
14 Febbraio 2020
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NORME PRATICHE PER GLI
STUDENTI
• Preiscrizione e iscrizione ai corsi
Gli studenti debbono prescriversi alle attività formative sul Web Studenti secondo le
modalità illustrate nell’apposito modulo telematico (vedi pag. 38).

• Iscrizioni ad anni successivi al primo
L’iscrizione ad un anno accademico successivo al primo si perfeziona nel momento
in cui si paga la prima rata delle tasse e dei contributi universitari. Se la rata è pagata oltre il termine indicato si deve versare anche un’indennità di ritardato pagamento. Per le scadenze e le more consultare il sito del portale dello studente. Per i
requisiti necessari all’iscrizione agli anni successivi al primo si deve prendere visione
dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e degli Ordini degli studi delle Facoltà.
In generale sarà iscritto come fuori corso lo studente che si sia iscritto a tutti gli anni
di corso previsti dall’ordinamento didattico del proprio Corso di Laurea e non abbia
conseguito il titolo.

• Esoneri
Per alcuni corsi sono previsti gli esoneri, ovvero delle prove parziali con valutazione in
itinere del profitto, secondo le modalità stabilite dal docente a inizio corso. In caso di
superamento, nell’esame finale verrà formalizzata la valutazione del profitto avvenuta
in itinere. La preiscrizione ai corsi è necessaria per poter sostenere gli esoneri.

• Esami
Per la verbalizzazione degli esami è obbligatoria la prenotazione sul portale dello
Studente. La prenotazione deve avvenire almeno 4 giorni prima della data dell’appello stesso.

• Ammissione all’esame di Laurea
1. Presentazione della domanda di Laurea: almeno 45
gg. prima dell’inizio di ciascuna sessione. Compilazione online nella “Area riservata Studente” del portale dello Studente nella sezione Laurea > Conseguimento Titolo.
2. Conferma esplicita: almeno 15 giorni prima dell’inizio della sessione di Laurea. Conferma online nella
“Area riservata Studente” del portale nella sezione
Laurea > Conseguimento Titolo > Conferma Esplicita
Domanda.
3. Rinuncia: “Area riservata studente” del portale dello
Studente; nella sezione Laurea > Conseguimento Titolo > Rinuncia/Annulla Domanda.
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PIANO DIDATTICO
A.A. 2019/2020 Laurea
Elenco degli insegnamenti di cui è prevista l’attivazione nell’a.a. 2019/2020
INSEGNAMENTO
AC310 Analisi complessa

CFU SSD
PFA

AL110 Algebra 1
AL210 Algebra 2
AL310 Istituzioni di algebra superiore

PFA

Sem DOCENTE

9

MAT/03

2

Melo

9

MAT/02

1

Barroero

9

MAT/02

1

Tartarone

9

MAT/02

1

Pappalardi

AL410 Algebra commutativa

PFA/LM 9

MAT/02

1

Caporaso

AL420 Teoria algebrica dei numeri

LM

MAT/02

2

Barroero

6

AM110 Analisi Matematica 1

9

MAT/05

1

Chierchia

AM120 Analisi Matematica 2

9

MAT/05

2

Haus

AM210 Analisi Matematica 3

9

MAT/05

1

Procesi

AM220 Analisi Matematica 4

9

MAT/05

2

Procesi

AM310 Istituzione di analisi superiore

PFA

9

MAT/05

1

Esposito

AM420 Spazi di Sobolev ed eq. alle derivate parziali

LM

6

MAT/05

2

Esposito

AM430 Equazioni differenziali ordinarie

LM

6

MAT/05

1

Chierchia

AM450 Analisi funzionale

LM

6

MAT/05

2

Battaglia/Haus

AN410 Analisi numerica 1

PFA/SC

9

MAT/08

1

ferretti

AN420 Analisi numerica 2

PFA/SC

9

MAT/08

2

Cacace

AN430 Metodo degli elementi finiti

SC

BL410 Introduzione alla biologia ©

6

MAT/08

1

Teresi

6

BIO/13

1

angelini

CH410 Elementi di chimica ©

6

CHIM/03

1

Iucci

CP210 Introduzione alla probabilità

9

MAT/06

2

Caputo

CP410 Teoria della probabilità

PFA/LM 9

MAT/06

1

Caputo

CP420 Introduzione ai processi stocastici

SC

MAT/06

2

Martinelli

6

CP430 Calcolo stocastico

LM

6

MAT/06

1

Candellero

CP450 Probabilità discreta

LM

6

MAT/06

2

Stauffer

CR410 Crittografia a chiave pubblica

PFA/SC

FM210 Meccanica analitica

9

MAT/02

1

Merola

9

MAT/07

2

Corsi

FM310 Istituzioni di fisica matematica

PFA

9

MAT/07

2

Pellegrinotti

FM410 Complementi di meccanica analitica ©

PFA

6

MAT/07

2

Corsi

FS110 Fisica 1

9

FIS/01

2

Plastino

FS220 Fisica 2

9

FIS/01

1

Gallo

6

FIS/08

2

Di Nardo

6

FIS/02

1

Lubicz/Tarantino

FS410 Laboratorio di didattica della fisica
FS420 Meccanica quantistica ©

LM

FS430 Teoria della relatività ©

6

FIS/02

2

arcadi

FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti ©

6

FIS/04

1

da definire

FS450 Elementi di meccanica statistica ©

6

FIS/02

2

Raimondi

FS460 Didattica della fisica ©

6

FIS/08

2

da definire

GE110 Geometria e algebra lineare 1

9

MAT/03

2

Viviani

GE210 Geometria e algebra lineare 2

9

MAT/03

1

Lopez
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GE220 Topologia

PFA

9

MAT/03

2

Caporaso

GE310 Istituzioni di geometria superiore

PFA

9

MAT/03

1

Pontecorvo

GE410 Geometria algebrica 1

LM

9

MAT/03

1

Verra

GE430 Geometria Riemanniana

LM

6

MAT/03

2

Pontecorvo

GE450 Topologia algebrica

SC

6

MAT/03

1

Codogni

GE460 Teoria dei Grafi

SC

6

MAT/03

2

Melo

GL410 Elementi di geologia 1 ©

6

GEO/03

1

Cifelli

GL420 Elementi di geologia 2 ©

6

GEO/03

2

Cifelli
Liverani

IN110

Algoritmi e strutture dati

9

INF/01

1

IN410

Calcolabilità e complessità

SC

9

MAT/01

1

Pedicini

IN420

Teoria dell’informazione

SC

9

INF/01

2

da definire

IN430
IN440

Tecniche informatiche avanzate
Ottimizzazione combinatoria

PFA/SC
SC

6
9

INF/01
INF/01

2
2

Lombardi
da definire

IN450

Algoritmi per la crittografia

SC

6

INF/01

2

Pedicini

IN480

Calcolo parallelo e distribuito ©

SC

9

INF/01

1

Paoluzzi

IN490

Linguaggi di programmazione

SC

9

INF/01

1

Lombardi

LM

9

MAT/01

2

Maieli/Tortora De falco

LM420 Teoremi sulla logica 2 ©

6

MAT/01

1

Tortora De falco

LM430 Teorie logiche 2 ©

6

MAT/01

2

Tortora De falco

LM410 Teoremi sulla logica 1 ©

MA410 Matematica applicata ed industriale

SC

9

MAT/08

2

ferretti

MA430 Metodi matematici per le scenze applicate

SC

6

MAT/05

1

Spigler

MC310 Istituzioni di matematiche complementari

PFA/LM 9

MAT/04

1

Bruno

MC420 Didattica della matematica

LM

MAT/04

2

da definire

MC430 Laboratorio di didattica della matematica

6

LM

6

MAT/04

2

falcolini

ME410 Mat. elementari da un punto di vista superiore LM

6

MAT/04

2

Supino

MF410 Finanza computazionale ©

9

SECS-S/06

2

Cesarone

MS410 Meccanica statistica

SC

9

MAT/07

2

Giuliani

ST410 Introduzione alla statistica

SC

6

MAT/06

1

Stauffer

TN410 Introduzione alla teoria dei numeri

PFA/LM 9

MAT/02

2

Tartarone

LM
SC
Pfa
©

=
=
=
=

Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Matematica
Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali
Insegnamento nel cui ambito lo studente può richiedere l’assegnazione della Prova Finale di tipo A (pag. 53)
Insegnamento mutuato da altri Corsi di Studio

SI RICORDA CHE:
• agli studenti è richiesto di preiscriversi in via telematica agli insegnamenti impartiti e
di registrare la propria frequenza sul Web Studenti (vedi pag.37);
• la preiscrizione avrà un effetto determinante ai fini dell’attivazione o meno di taluni
insegnamenti.
Gli insegnamenti impartiti nell’ambito della Laurea e delle Lauree Magistrali sono denominati con
una stringa composta da due lettere XY che ricordano l’ambito disciplinare a cui si riferiscono (AC,
AL, …) e da un numero di tre cifre ijk, in cui i si riferisce generalmente all’anno in cui l’insegnamento è impartito, j > 0 è cronologico e k = 0 per i corsi standard. Gli insegnamenti con i = 1 sono del I
anno e attribuiscono 9 CFU, gli insegnamenti con i = 2, di norma, sono del II anno e attribuiscono
9 CFU; ogni altro insegnamento prevede 6 o 9 CFU.
Gli insegnamenti con i = 4 o i = 5 sono prevalentemente corsi delle Lauree Magistrali.
Attenzione perché vi sono eccezioni a tale regola, leggansi i prerequisiti.
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LAUREA MAGISTRALE
IN MATEMATICA
La Laurea Magistrale in Matematica comprende attività formative che si caratterizzano per un particolare rigore logico e per un livello elevato di astrazione, in
particolare su temi specialistici della matematica.

http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/mat_regolamenti.php

• Modalità di accesso
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Matematica è direttamente consentito ai
laureati del Corso di Laurea in Matematica dell’Ateneo di Roma Tre. Tali studenti possono
dunque presentare la domanda di immatricolazione, senza verifiche circa la preparazione
conseguita. Ad essi è comunque fortemente consigliata, come prova finale del Corso di
Laurea Triennale, la Prova Finale di tipo B (PFB).
Le modalità di accesso, di preiscrizione ed i tempi di presentazione della documentazione per l’immatricolazione/iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Matematica, sono
indicati nei decreti rettorali e nelle guide pubblicati annualmente a cura dell’Ateneo
e della Facoltà. Gli studenti del Corso di Laurea in Matematica di Roma Tre potranno
effettuare tutti i passaggi amministrativi tramite il Portale dello Studente.
Per evitare la perdita di un anno accademico, è consentita l’iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Matematica anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per
la partecipazione ai corsi e nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Didattico
d’Ateneo.
Tutti gli studenti dovranno presentare la domanda preliminare di ammissione al Corso
di Laurea Magistrale in Matematica entro le ore 12:00 del 16 settembre 2019 presso la
Segreteria Didattica dei Corsi di Studio in Matematica.
Gli studenti con un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale in discipline differenti dalla
matematica devono accludere alla domanda i dettagli della Laurea conseguita con
l’elenco delle attività formative e dei rispettivi voti e CFU conseguiti.
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Per accedere alla Laurea Magistrale in Matematica è comunque necessario che i laureati
siano in possesso dei seguenti requisiti curricolari:
• 30 CFU nei settori di formazione matematica (MAT/02, 03, 05, 06, 07, 08);
• 9 CFU nei settori di formazione fisica (FIS/01–08);
• Ulteriori 35 CFU nei settori MAT/01–09, FIS/01–08, INF/01, ING-INF/05;
• Conoscenza di base di una lingua straniera (livello almeno B1).
L’adeguata preparazione dei laureati, che non siano già ammessi direttamente, viene
verificata da un’apposita commissione con un colloquio, in seguito al quale gli studenti
possono:
• essere ammessi incondizionatamente;
• essere ammessi sotto condizione, con richiesta di acquisire specifici requisiti curriculari
attraverso la frequenza di uno o più corsi singoli e il superamento dei relativi esami
prima di poter perfezionare l’immatricolazione;
• essere ammessi a percorsi concordati insieme, in base alla loro preparazione iniziale e
ai loro interessi specifici.
Le conoscenze richieste per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Matematica
sono reperibili sul Regolamento didattico da cui si presenta il seguente estratto.

• Algebra
Gruppi. Anelli. Campi.
• Analisi matematica
Successioni e serie di funzioni. Funzioni di due e tre variabili. Teorema di esistenza ed unicità per equazioni differenziali ordinarie. Soluzioni esplicite di alcune classi di equazioni differenziali. Teoremi di Gauss, Green e Stokes.
• Geometria
Spazi vettoriali. Matrici e sistemi di equazioni lineari. Forme bilineari simmetriche. Ortogonalità. Prodotti scalari. Classificazione delle coniche proiettive, affini
ed euclidee.
• Equazioni differenziali e meccanica
Equazioni differenziali lineari. Principi della dinamica e leggi di Newton. Forze
conservative. Sistemi meccanici conservativi. Elementi di meccanica lagrangiana e hamiltoniana.

• Piani di Studio
Lo studente è tenuto a presentare tra il 15 e il 31 ottobre del primo anno di corso, il
proprio Piano di Studio. Eventuali modifiche di tale Piano di Studio possono essere
richieste tra il 15 marzo e il 15 aprile dello stesso anno, oppure nei periodi 15/10–
31/10 e 15/03–15/04 degli anni successivi. Lo studente può compilare uno dei nove
Piani di Studio consigliati con modalità online sul Portale dello Studente, oppure ha
la facoltà di sottoporre all’approvazione della commissione didattica di matematica
un Piano di Studio individuale che deve comunque rispettare i vincoli previsti e
deve corrispondere a precise esigenze di formazione culturale e di preparazione
professionale.
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• Insegnamenti obbligatori
Il Piano Didattico della Laurea Magistrale è molto flessibile; vi sono però degli esami
obbligatori, per complessivi 27 CFU, come riportato nelle tabelle di pagg. 61-63.
Uno o più di tali insegnamenti si possono sostenere anche durante la Laurea Triennale.
Non si possono inserire nel proprio Piano di Studio insegnamenti di cui si sia già superato
l’esame nel Corso di Laurea Triennale e che contribuiscano ai 180 CFU ivi richiesti.

• Curricula - Piani di Studio consigliati
I Piani di Studio consigliati per il conseguimento della Laurea Magistrale si suddividono
in tre curricula. Essi sono tutti articolati in:
• 27 CFU per insegnamenti caratterizzanti obbligatori;
• 12 CFU per 2 insegnamenti caratterizzanti;
• 18 CFU per 2 insegnamenti affini da 9 CFU;
• 12 CFU per 2 insegnamenti affini da 6 CFU;
• 12 CFU per attività ad ampia scelta (2 insegnamenti o 1 insegnamento e QLM);
• 13 CFU per altre attività formative;
• 26 CFU per la Prova Finale.
Previa approvazione della commissione didattica, 2 insegnamenti da 9 CFU possono
essere sostituti da 3 insegnamenti da 6 CFU.
Le attività formative caratterizzanti per un totale di 39 CFU che devono essere presenti
in ogni Piano di Studio si possono distribuire nei tre modi seguenti:
– Curriculum teorico: 30 CFU per attività formative inquadrate tra i settori scientificodisciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03 e MAT/05 e 9 CFU per attività formative
inquadrate tra i settori scientifico-disciplinari MAT/06, MAT/07, MAT/08 e MAT/09.
– Curriculum modellistico-applicativo: 24 CFU per attività formative inquadrate tra i
settori scientifico-disciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04 e MAT/05 e 15 CFU
per attività formative inquadrate tra i settori scientifico-disciplinari MAT/06, MAT/07,
MAT/08 e MAT/09.
– Curriculum didattico: 6 CFU per attività formative inquadrate nel settore scientificodisciplinare MAT/04, 30 CFU per attività formative inquadrate tra i settori scientificodisciplinari MAT/01, MAT/02, MAT/03 e MAT/05 e 9 CFU per attività formative
inquadrate tra i settori scientifico-disciplinari MAT/06, MAT/07, MAT/08 e MAT/09.
Alle pagine 61-63 saranno descritte le modalità in cui, nei vari Piani di Studio consigliati,
tali attività si possono distribuire.
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• Altre attività formative (UCL, AIT, Tirocinio, 13 CFU)
Il Corso di Laurea Magistrale in Matematica prescrive la conoscenza di almeno una
tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco. Per tale finalità, il
Corso di Laurea Magistrale in Matematica si avvale del supporto del Centro Linguistico
di Ateneo (CLA), il quale pianifica degli insegnamenti di supporto al superamento
di una prova di idoneità ad una delle lingue sopra menzionate. Le competenze
linguistiche vengono certificate dal superamento di una Prova ad Idoneità, UCL –
Ulteriori Competenze Linguistiche, che comporta 3 CFU e può essere sostenuta in uno
dei modi seguenti:
– lo studente che ritenga di avere conoscenze adeguate, successivamente all’iscrizione
al Corso di Laurea Magistrale in Matematica, sostiene un test. Se il test è superato gli
vengono assegnati i 3 CFU, altrimenti può scegliere di frequentare un insegnamento
al termine del quale sosterrà l’esame;
– previo accordo con il relatore della Tesi di Laurea Magistrale mediante la stesura in
lingua inglese della tesi. In tal caso la prova è sostenuta contestualmente alla prima
fase della Prova Finale.
Le conoscenze informatiche e telematiche vengono certificate dal superamento di una
prova ad idoneità, AIT – Abilità Informatiche e Telematiche, che comporta 3 CFU. Tale prova,
previo accordo con il relatore della Tesi di Laurea Magistrale può riguardare l’utilizzo di
programmi avanzati di scrittura di testi matematici e la capacità di effettuare ricerche
bibliografiche accurate nei database esistenti e può essere sostenuta contestualmente
alla prima fase della Prova Finale. Alternativamente esse vengono certificate con la
frequenza al corso seminariale IN530.
L’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale prevede il riconoscimento di
al più 7 CFU per tirocini formativi e di orientamento o per stages presso imprese, enti
pubblici o privati, ordini professionali. Il Corso di Laurea Magistrale offre un tirocinio
formativo da 7 CFU, ché effettuato sotto la guida di un “docente tutore” e può essere
svolto sia all’esterno che all’interno, presso una struttura dell’ateneo. Per lo svolgimento
di tali attività lo studente è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione
alla commissione didattica che comprenda indicazione sulla struttura ospitante, il
nominativo del referente dell’attività e il periodo di svolgimento. Al termine dell’attività
lo studente dovrà presentare una dettagliata descrizione dell’atività svolte firmata dal
docente tutore.
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• Qualificazione per la Laurea Magistrale (QLM)
Le competenze necessarie per accedere alla Prova Finale vengono certificate mediante il
superamento di una prova ad idoneità, QLM – Qualificazione alla Laurea Magistrale da 6 CFU.
La prima parte di tale prova consiste in un corso di letture finalizzato alla preparazione alla
tesi di Laurea Magistrale (proposto e seguito dal “candidato relatore” della tesi).
La seconda parte consiste nella presentazione di un dattiloscritto da cui estrarre il
“capitolo zero” della tesi (redazione seguita ed approvata dal “candidato relatore” della
tesi). Tale prova deve essere sostenuta al più tardi nella sessione precedente quella nella
quale si sosterrà la prova finale.
È esonerato dal sostenere la QLM il candidato che abbia seguito o intenda seguire
almeno due insegnamenti a scelta.

• Prova Finale
Gli studenti che maturano 88 CFU, secondo le modalità sopra descritte, sono ammessi
alla Prova Finale (26 CFU). Essa consiste nella presentazione in forma seminariale, di
fronte ad una Commissione designata del Collegio Didattico di una tesi su argomenti di
interesse per la ricerca fondamentale od applicata e comporta lo studio ed elaborazione
della letteratura recente al riguardo, organizzazione ed elaborazione autonoma dei
principali risultati e problemi.

Esami Finali A.A. 2018/2019
I Sessione:
II Sessione:
III Sessione:
III Sessione:

Primo appello
Secondo appello

mercoledì
mercoledì
giovedì
mercoledì

17
16
30
18

Luglio 2019
Ottobre 2019
Gennaio 2020
Marzo 2020

http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/laurea/date.php
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• Le tabelle dei Piani di Studio consigliati
Nelle tabelle che seguono riportiamo come vengono distribuiti i 39 CFU di attività formative caratterizzanti e altri 21 CFU di indirizzo nei Piani di Studio Consigliati. I corsi
obbligatori per ciascun piano di studio sono evidenziati ( Obbligatorio;
,
Obbligatorio in una lista). Per ciascuno di essi, a tali attività vanno sommati:
1 insegnamento da 9 CFU a scelta ampia (in alcuni PdS vi sono delle limitazioni, vedi Regolamento)
Attività a scelta per complessivi 12 CFU, da conseguirsi secondo una delle seguenti
modalità:
• 1 insegnamento a scelta da 6 CFU anche all’esterno del CdS più QLM da 6 CFU
• 2 insegnamenti a scelta da almeno 6 CFU anche all’esterno del CdS

LaUREa MaGISTRaLE E PIaNI DI STUDIo
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]

Piano di Studio
in Algebra

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[AL410, GE310, GE410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 2 in [ALxxx, GExxx] (almeno 1 in ALxxx) e almeno un altro
tra [ALxxx, CRxxx, TNxxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]

Piano di Studio
in Analisi
Matematica

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[FM310, GE310, GE410, MA410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 2 in [AMxxx, GExxx] (almeno 1 in AMxxx) e almeno un
altro tra [AMxxx, FMxxx, GExxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]

Piano di Studio
in Fisica
Matematica

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, CP410, FM310, FSxxx, GE310, MS410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 1 in [AMxxx, GExxx], almeno 1 in [CPxxx, FMxxx], almeno 1
in [FMxxx, FSxxx, STxxx]
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2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]
Piano di Studio
in Geometria
Algebrica e
Differenziale

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[AL310, AL410, GE410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 2 in [ALxxx, GExxx] (almeno 1 in GExxx) e almeno un altro
in [GExxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AM310, GE310]

Piano di Studio
in Logica
Matematica
e Informatica
Teorica

1 insegnamento da 9 CFU tra
[IN410, LM410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 2 in [ALxxx, AMxxx, GExxx, LMxxx]
e almeno un altro in [INxxx, LMxxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]

Piano di Studio
in Probabilità

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[FM310, AL310, GE310, GE410, MF410, MS410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 1 in [AMxxx, GExxx], almeno 1 in [ANxxx, CPxxx, FMxxx],
almeno 1 in [AMxxx, CPxxx, FMxxx, STxxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410]

Piano di Studio
in Modellistica e
Analisi Numerica

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, GExxx, MA410]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 1 in [AMxxx, GExxx], almeno 1 in [ANxxx, CPxxx, FMxxx],
almeno 1 in [ANxxx, INxxx, STxxx]
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2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AL410, AM310, GE310, GE410, IN410, LM410]
Piano di Studio
in Algoritmi
e Calcolo
Scientifico

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
1 insegnamento da 9 CFU tra
[ANxxx, CRxxx, INxxx, MAxxx]
4 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 1 in [AMxxx, GExxx], almeno 1 in [ANxxx, CPxxx, FMxxx],
almeno 1 in [INxxx, FMxxx, LMxxx, STxxx]
2 insegnamenti da 9 CFU tra
[AC310, AL310, AM310, GE310, MC310, AL410, GE410, IN410,
LM410]

Piano di Studio
in Matematica
per l’Educazione

1 insegnamento da 9 CFU tra
[AN410, AN420, CP410, FM310, MA410, MS410]
2 insegnamenti da 6 CFU tra
[ALxxx, AMxxx, GExxx, INxxx, LMxxx, MCxxx, MExxx] di cui
almeno 1 in [MCxxx, MExxx]
5 ulteriori insegnamenti da 6 CFU
di cui 1 in [FS410, FS460], 2 tra [BL410, CH410, GL410/GL420]

Per quanto riguarda il Piano di Studio in Matematica per l’Educazione, valgono le seguenti:
• FS460 e almeno due insegnamenti di settore distinto a scelta tra BL410, CH410, GL410
e GL420 sono obbligatori;
• per completare il conseguimento dei 24 CFU del PeF24 (vedi pag. 19), richiesti per accedere ai Corsi FIT per la docenza nelle scuole secondarie, è opportuno che le attività
a scelta, per complessivi 12 CFU, siano selezionate tra 2 insegnamenti in due delle tre
aree Antropologia, Psicologia e Pedagogia.
Per tutti i curricula in cui alcuni insegnamenti obbligatori sono da scegliere in
una lista è comunque fortemente consigliato di seguire tutti gli insegnamenti di
tale lista.
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PIANO DIDATTICO
A.A. 2019/20 LAUREA MAGISTRALE
Elenco degli insegnamenti di cui è prevista l’attivazione nell’a.a. 2019/2020
INSEGNAMENTO
AIT

CFU SSD

Sem DOCENTE

3

INF/01

1/2 Bessi

AC310 Analisi complessa

LT

9

MAT/03

2

Melo

AL310 Istituzioni di algebra superiore

LT

9

MAT/02

1

Pappalardi

9

MAT/02

1

Caporaso

6

MAT/02

2

Barroero

9

MAT/05

1

Esposito

AM420 Spazi di Sobolev ed eq. alle derivate parziali

6

MAT/05

2

Esposito

AM430 Equazioni differenziali ordinarie

6

MAT/05

1

Chierchia
Battaglia/Haus

Abilità informatiche e telematiche

AL410 Algebra commutativa
AL420 Teoria algebrica dei numeri
AM310 Istituzioni di analisi superiore

LT

AM450 Analisi funzionale

6

MAT/05

2

AN410 Analisi numerica 1

SC

9

MAT/08

1

ferretti

AN420 Analisi numerica 2

SC

9

MAT/08

2

Cacace

AN430 Metodo degli elementi finiti

SC

6

MAT/08

1

Teresi

BL410 Introduzione alla biologia ©

6

BIO/13

1

angelini

CH410 Elementi di chimica ©

6

CHIM/03

1

Iucci

CP410 Teoria della probabilità

SC

9

MAT/06

1

Caputo

CP420 Introduzione ai processi stocastici

SC

6

MAT/06

2

Martinelli

CP430 Calcolo stocastico

6

MAT/06

1

Candellero

CP450 Probabilità discreta

6

MAT/06

2

Stauffer

CR410 Crittografia a chiave pubblica

SC

9

MAT/02

1

Merola

CR510 Crittosistemi ellittici

SC

6

MAT/02

2

Viviani

FM310 Istituzioni di fisica matematica

LT

9

MAT/07

2

Pellegrinotti

6

MAT/07

2

Corsi

9

MAT/07

2

Scoppola/Teresi/Martinelli

FS410 Laboratorio di didattica della fisica ©

6

FIS/08

2

Di Nardo

FS420 Meccanica quantistica ©

6

FIS/02

1

Lubicz/Tarantino

FS430 Teoria della relatività ©

6

FIS/02

2

arcadi

FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti ©

6

FIS/04

1

da definire

FS450 Elementi di meccanica statistica ©

6

FIS/02

2

Raimondi

FM410 Complementi di meccanica analitica ©
FM510 Applicazioni della fisica matematica

SC

FS460 Didattica della fisica ©

6

FIS/08

2

da definire

FS510 Metodo Montecarlo

SC

6

FIS/01

1

Bussino/franceschini

FS520 Sistemi complessi

SC

6

FIS/03

2

da definire

GE310 Istituzioni di geometria superiore

LT

9

MAT/03

1

Pontecorvo

GE410 Geometria algebrica 1

9

MAT/03

1

Verra

GE430 Geometria Riemanniana

6

MAT/03

2

Pontecorvo

GE450 Topologia algebrica

SC

6

MAT/03

1

Codogni

GE460 Teoria dei grafi

SC

6

MAT/03

2

Melo

GE510 Geometria algebrica 2

6

MAT/03

2

Lopez

GL410 Elementi di geologia 1 ©

6

GEO/03

1

Cifelli
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6

GEO/03

2

Cifelli

Calcolabilità e complessità

SC

9

MAT/01

1

Pedicini

IN420

Teoria dell’informazione

SC

9

INF/01

2

da definire

IN430

Tecniche informatiche avanzate

SC

6

INF/01

2

Lombardi

IN440

Ottimizzazione combinatoria

SC

9

INF/01

2

da definire

IN450

Algoritmi per la crittografia

SC

6

INF/01

2

Pedicini

IN480

Calcolo parallelo e distribuito ©

SC

9

INF/01

1

Paoluzzi

IN490

Linguaggi di programmazione

SC

9

INF/01

1

Lombardi

IN530

Sistemi per l’elaborazione delle informazioni

6

INF/01

2

Liverani

IN540

Topologia computazionale

SC

6

INF/01

2

Paoluzzi

IN550

Machine learning

SC

IN410

6

INF/01

1

Castiglione

LM410 Teoremi sulla logica 1

9

MAT/01

2

Maieli/Tortora De falco

LM420 Teoremi sulla logica 2 ©

6

MAT/01

1

Tortora De falco

LM430 Teorie logiche 2 ©

6

MAT/01

2

Tortora De falco

MA410 Matematica applicata e industriale

SC

9

MAT/08

2

ferretti

MA430 Metodi matematici per le scienze applicate

SC

6

MAT/05

1

Spigler

MC310 Istituzioni di matematiche complementari

9

MAT/04

1

Bruno

MC420 Didattica della matematica

6

MAT/04

2

da definire

MC430 Laboratorio di didattica della matematica

SC

ME410 Mat. elementari da un punto di vista superiore
MF410 Finanza computazionale ©

6

MAT/04

2

falcolini

6

MAT/04

2

Supino

9

SECS-S/06

2

Cesarone

MS410 Meccanica statistica

SC

9

MAT/07

2

Giuliani

QLM

SC

6

MAT/07

1/2 Teresi

SC

6

MAT/06

1

Stauffer

TN410 Introduzione alla teoria dei numeri

9

MAT/02

2

Tartarone

TN510 Teoria dei numeri

6

MAT/02

2

Pappalardi

TF0

Tirocinio

7

1/2 Bessi

UCL

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

1/2 Bessi

Qualificazione alla Laurea Magistrale

ST410 Introduzione alla statistica

LT = Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Matematica
SC = Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali
© = Insegnamento mutuato da altri Corsi di Studio
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LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE COMPUTAZIONALI

http://dmf.matfis.uniroma3.it/scienzecomp/sc_home.php

Con l’anno Accademico 2019/2020 il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Computazionali compie due anni. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra
due diversi Corsi di Laurea Magistrale in Matematica.
La decisione di ampliare l’offerta didattica nasce dalla esigenza di rispondere alla
sempre crescente richiesta di laureati con competenze specifiche in matematica
applicata e informatica per la soluzione di problemi scientifico-tecnologici nei campi più disparati, dalla fisica alle molteplici branche dell’ingegneria, dalle scienze
naturali alla finanza, alla gestione dei dati. Insieme alla teoria e all’esperimento, le
scienze computazionali costituiscono oggi il terzo pilastro della ricerca scientifica;
ad esempio, consentono ai ricercatori di costruire e testare modelli di fenomeni
complessi che non si possono replicare in laboratorio, di gestire volumi enormi di
dati in modo rapido ed economico, di garantire la sicurezza informatica.
Le Scienze Computazionali rappresentano un settore multi-disciplinare in rapida
crescita che comprende tre elementi distinti:
- Computer & Information Science per sviluppare e ottimizzare software, reti e banche dati.
- Modeling & Simulation per implementare e risolvere modelli matematici e problemi scientifici nei campi più disparati.
- Computing Infrastructure per gestire infrastrutture per il calcolo scientifico, la gestione dei dati e la sicurezza informatica.
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Obiettivi Formativi
L’obiettivo di questo nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali è
fornire gli strumenti teorici e le competenze necessarie ad intraprendere un’attività
di ricerca e sviluppo di alto livello nel settore del calcolo scientifico, sia in ambito
pubblico che nel settore privato. In particolare, si vuole formare un nuovo tipo di
laureato in matematica che sia in grado di: 1) esercitare attività professionali di
tipo modellistico-matematico, computazionale e informatico nel campo industriale,
della finanza, dei servizi e della pubblica amministrazione; 2) di operare nel settore
della ricerca scientifica e di accedere ai dottorati di ricerca italiani ed esteri con
un’ottima qualificazione.
Le Attività formative del Corso di Studio in Scienze Computazionali
Il nuovo Corso di Studio:
- comprende attività formative di natura sia teorica che applicativa su temi specialistici della matematica applicata, dell’informatica e del calcolo scientifico;
- prevede attività di laboratorio computazionale e informatico, in particolare dedicate alla conoscenza di applicazioni informatiche, ai linguaggi di programmazione
e al calcolo scientifico;
- prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi
presso aziende e laboratori, e soggiorni di studio presso altre università italiane
ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.
Percorso di studio e attività formative
Il corso di studio è articolato su una serie di attività molto focalizzate sulla matematica applicata e sull’informatica, e permette sia l’ingresso nel mondo del lavoro
con competenze di alto livello, sia l’ingresso ai dottorati di ricerca italiani ed esteri
con un’ottima qualificazione. Tra le tante attività previste, è bene citare: 1) nuovi
insegnamenti attivati ad hoc del Dipartimento di Matematica e Fisica; 2) gli insegnamenti già presente nei corsi di laurea in Matematica e Fisica; 3) le attività offerte
con il contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 4) le attività didattiche del Master in High Performance Computing attiva presso la SISSA di Trieste.
Sono inoltre previsti accordi con l’Istituto per le Applicazione del Calcolo “Mauro
Picone” del CNR e con il Consorzio Inter-universitario per il Supercalcolo (CINECA)
per attività di tirocinio.
Al riguardo, si ricorda che il Dipartimento ospita una sezione INFN operante, tra le
varie cose, nei settori della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico. Tra i membri
del Dipartimento e quelli dell’INFN esiste un consolidato rapporto di collaborazione su progetti di
ricerca scientifico-tecnologica in comune; inoltre
il Dipartimento e la suddetta sezione INFN gestiscono il Roma 3 GRID Laboratory, un cluster di
calcolo ad elevate prestazioni che fa parte della
European Grid Infrastructure. Per quanto riguarda
la SISSA, è stato stipulato un accordo quadro per
la messa a punto di programmi di mobilità per
studenti e docenti nell’ambito delle attività dedicate allo High Performance Computing (HPC).
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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali, si sviluppa in due curricula,
Gestione e Protezione dei Dati (GPD), articolato nei percorsi formativi:
Crittografia e sicurezza; Informatica; Data Science & Statistics;
e Modellistica Fisica e simulazioni numeriche (MFSN), articolato nei percorsi formativi:
Modelli matematici e simulazioni numeriche; Algoritmi e modelli per sistemi complessi.
Di seguito sarà riportato un estratto del regolamento inerente alla Laurea Magistrale in
Scienze Computazionali.
http://dmf.matfis.uniroma3.it/scienzecomp/regolamenti/lm.php

• Modalità di accesso

Le modalità di accesso sono le stesse del Corso di Laurea Magistrale in Matematica
(vedi pag. 56).

• Descrizione del percorso formativo

Il percorso di studio è basato su quattro semestri e prevede il superamento di
almeno 10 prove di esame; inoltre, tutti i Piani di Studio (PdS) prevedono le seguenti
attività formative:
– 12 CFU a scelta, comprensivi di quelli conseguiti con un insegnamento a scelta;
– 7 CFU tirocinio formativo e/o di orientamento;
– 3 CFU derivanti da altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro;
– 3 CFU competenze linguistiche;
– 3 CFU competenze informatiche e computazionali;
– 23 CFU per la Prova Finale (tesi di laurea).
Le attività proposte forniscono sia una base teorica, sia attività di laboratorio
computazionale e informatico dedicate alla modellazione matematica, allo sviluppo
di applicazioni informatiche, ai linguaggi di programmazione e al calcolo scientifico.

• Elenco, tipologia e descrizione delle attività formative

Tutti gli insegnamenti sono inquadrati in Settori Scientifico Disciplinari (SSD).
Le attività formative sono articolate nel seguente modo, tenendo conto che gli
insegnamenti negli SSD MAT/01, 02, 03, 05 sono in ambito Formazione Teorica
Avanzata (FTA) e gli insegnamenti negli SSD MAT/06, 07, 08, 09 sono in ambito
Formazione Modellistico-applicativa (FMA):
b) Caratterizzanti, almeno 39 CFU così distribuiti:
b1) Curriculum GPD: 2 insegnamenti da 9 CFU e 1 da 6 CFU in ambito FTA, e
almeno 1 insegnamento da 9 CFU e 1 da 6 CFU in ambito FMA.
b2) Curriculum MFSN: 2 insegnamenti da 9 CFU e 1 da 6 CFU in ambito FMA, e
almeno 1 insegnamento da 9 CFU e 1 da 6 CFU in ambito FTA.
c) Affini o Integrative, 30 CFU così distribuiti:
almeno 2 insegnamenti da 9 CFU e 2 da 6 CFU; SSD: INF/01, ING-INF/04, INGINF/05, MAT/04, MAT/06, MAT/07, MAT/08, tutti i FIS, SECS-S/01, SECS-S/06.
d) A scelta dello studente, 12 CFU, così distribuiti:
- 1 o 2 insegnamenti a scelta da almeno 6 CFU o eventuale QLM da 6 CFU.
e) Prova Finale (tesi di laurea), 23 CFU
f) Altre attività formative, 16 CFU, così distribuiti:
- Ulteriori Conoscenze Linguistiche (UCL) da 3 CFU;
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- Abilità Informatiche e Computazionali (AIC) da 3 CFU;
- Tirocini Formativi e di Orientamento (TFO) da 7 CFU;
- altre conoscenze utili per l’inserimento nel Mondo del Lavoro (MdL) da 3 CFU.

• Regole per la compilazione dei Piani di Studio
Ogni Piano di Studio deve contenere:
– almeno 10 insegnamenti;
– almeno 1 insegnamento per ciascuno dei tre settori scientifico-disciplinari MAT/01,
MAT/06, MAT/08 tra le attività caratterizzanti;
– almeno 2 insegnamenti del settore scientifico-disciplinare INF/01.
– per il curriculum MFSN: almeno 1 insegnamento MAT/07 tra le attività caratterizzanti, e almeno 1 insegnamento INF/01 tra le attività affini.
Inoltre, ogni Piano di Studio deve soddisfare i seguenti requisiti:
• gli insegnamenti devono essere scelti in accordo con quanto elencato all’articolo
39, paragrafo “Elenco, tipologia e descrizione delle attività formative” del
Regolamento;
• gli insegnamenti IN410 e AN410 sono obbligatori, a meno che non siano già stati
sostenuti e superati durante la Laurea Triennale, in qual caso vanno sostituiti con
insegnamenti INxxx e ANxxx;
• almeno 1 tra i due insegnamenti IN480, IN490, deve essere inserito nel Piano di
Studio a meno che non sia già stato sostenuto durante la Laurea Triennale;
• un Piano di Studi inquadrato nel curriculum MFSN deve contenere almeno 1 tra i
tre insegnamenti FM310, FM510, MS410 a meno che non siano già stati sostenuti
e superati durante la Laurea Triennale.

Immagine tratta dal sito:
https://www.iit.it/research/domains/computational-sciences
In esso il Piano Strategico 2019/2023 del prestigioso Istituto Italiano di Tecnologia,
dedicato alle Scienze Computazionali.
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• Curricula - Piani di Studio consigliati
Per aiutare lo studente a scegliere un insieme coerente di insegnamenti vengono
proposti quattro percorsi formativi, di seguito schematizzati. Lo studente che volesse
proporre un percorso differente, ha comunque la possibilità di preparare un Piano
di Studio individuale da sottoporre all’approvazione della Commissione Didattica.

PdS Canonico
INFORMATICA

PdS Canonico
MODELLI MATEMATICI E
SIMULAZIONI NUMERICHE

bFTA

IN410; 1 tra AC310, AL310,
AM310, GE310, GE410;
1 a scelta da 6 CFU (GE460)

bFTA

bFMA

AN410; 1 tra CP420, CP430,
ST410

bFMA ST410; 1 tra FM310, FM510,

c

1 tra IN480, IN490; 1 tra IN420,
440, 480, 490; 1 tra IN430, 450,
470, 540, 550; 1 tra IN430, 450,
470, 520, 540, 550.

c

1 tra IN480, IN490; 1 tra AN420,
CP410, MA410, FM310; AN430;
1 tra IN430, 450, 470, 540, 550

d

1 a scelta da 6 CFU

d

1 a scelta da 6 CFU

PdS Canonico
DATA SCIENCE & STATISTICS
bFTA

IN410; CR410; GE450

bFMA AN410; ST410

IN410; 1 a scelta da 6 CFU in
MAT/02, 03, 05
AN410; 1 tra CP420, CP430,
MS410

PdS Canonico
CRITTOGRAFIA E SICUREZZA
bFTA

IN410; CR410; CR510

bFMA AN410; CP420

c

IN550; 1 tra IN480, IN490; 1 tra
IN430, 450, 470, 540, CP420; 1 tra
IN420, 440, 480, 490, MF410

c

IN450; IN520; 1 tra IN480,
IN490; 1 a scelta da 9 CFU

d

1 a scelta da 6 CFU

d

1 a scelta da 6 CFU

PdS Canonico
ALGORITMI E MODELLI PER SISTEMI COMPLESSI
bFTA

IN410; 1 a scelta da 6 CFU in MAT/02, 03, 05

bFMA AN410; 1 tra CP420, ST410; 1 tra FM310, FM510, MS410

c

1 tra IN480, IN490; FS510; FS520; 1 a scelta da 9 CFU

d

1 a scelta da 6 CFU
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• Competenze linguistiche ed informatiche / Tirocini

Le attività formative del gruppo (f) comprendono:
- UCL: le ulteriori conoscenze linguistiche prevedono la conoscenza di almeno una
lingua tra: francese, inglese, spagnolo, tedesco. Il Centro Linguistico di Ateneo offre
dei corsi di supporto per acquisire tali conoscenze, che devono comunque essere
certificate dal superamento della prova di idoneità detta UCL (3 CFU); l’idoneità
può essere ottenuta: 1) superando un test presso il centro linguistico. 2) con una
tesi in lingua inglese.
- AIC: le abilità informatiche e computazionali sono certificate dal superamento
della prova di idoneità detta AIC (3 CFU). Tale prova riguarda l’utilizzo di strumenti
informatici o di software per il calcolo scientifico.
- TFO: i tirocini formativi e di orientamento sono effettuati sotto la guida di un
docente tutore, possono svolgersi sia all’interno, presso strutture dell’Università
Roma TRE, che all’esterno, e vengono certificati da una relazione di fine tirocinio,
sottoscritta e validata da un docente tutore (7 CFU). Per lo svolgimento dei TFO
lo studente deve presentare preventivamente alla Commissione Didattica una
domanda con relativa documentazione (vedere il regolamento didattico per
informazioni dettagliate).
- MdL: le altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro vengono
certificate dal superamento di una prova di idoneità detta MdL da 3 CFU. Tale
prova può essere sostenuta contestualmente al termine del TFO.

• Insegnamento a scelta e Qualificazione per la Laurea Magistrale (QLM)

Le attività formative del gruppo (d) comprendono:
- un insegnamento a scelta, senza alcun vincolo.
- QLMa/b: Qualificazione alla Laurea Magistrale, che è divisa in due parti e comporta,
complessivamente, l’attribuzione di 5 o 6 CFU verbalizzando la relativa idoneità. La
prima parte di tale prova consiste in un corso di letture finalizzato alla preparazione
alla tesi di Laurea Magistrale. La seconda parte consiste nella presentazione di un
dattiloscritto (vedere il regolamento didattico per informazioni dettagliate).

• Prova Finale

La Prova Finale (tesi di laurea) consiste nella presentazione in forma seminariale, di
fronte ad una Commissione e nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento
Didattico di Ateneo, di una tesi su argomenti di interesse per la ricerca fondamentale
od applicata e comporta lo studio ed elaborazione della letteratura recente al
riguardo, organizzazione ed elaborazione autonoma dei principali risultati e
problemi. Contributi originali, in termini di riformulazioni, esemplificazioni od
applicazioni sono di regola attesi.
Previo accordo con il relatore della Tesi di Laurea Magistrale, lo studente può
avvalersi, all’atto della prova finale, delle seguenti attività formative: QLMa/b; UCL.
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PIANO DIDATTICO
A.A. 2019/20 LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE COMPUTAZIONALI
Elenco degli insegnamenti di cui è prevista l’attivazione nell’a.a. 2019/2020
INSEGNAMENTO
AIC

CFU SSD Sem

Abilità informatiche e computazionali

DOCENTE

3

INF/01-MAT01/07/08 1/2 Teresi

AC310 Analisi complessa

LT

9

MAT/03

2

Melo

AL310 Istituzioni di algebra superiore

LT

9

MAT/02

1

Pappalardi

AL410 Algebra commutativa

LM

9

MAT/02

2

Caporaso

AL420 Teoria algebrica dei numeri

LM

6

MAT/02

1

Barroero

AM310 Istituzioni di analisi superiore

LT

9

MAT/05

1

Esposito

AM420 Spazi di Sobolev ed eq. alle derivate parziali

LM

6

MAT/05

2

Esposito

AM430 Equazioni differenziali ordinarie

LM

6

MAT/05

1

Chierchia

AM450 Analisi funzionale

LM

6

MAT/05

2

Battaglia/Haus

AN410 Analisi numerica 1

9

MAT/08

1

ferretti

AN420 Analisi numerica 2

9

MAT/08

2

Cacace

AN430 Metodo degli elementi finiti

6

MAT/08

1

Teresi

CP410 Teoria della probabilità

LM

9

MAT/06

1

Caputo

CP420 Introduzione ai processi stocastici

LM

6

MAT/06

2

Martinelli

CP430 Calcolo stocastico

LM

6

MAT/06

1

Candellero

CP450 Probabilità discreta

LM

6

MAT/06

2

Stauffer

9

MAT/02

1

Merola

6

MAT/02

2

Viviani

9

MAT/07

2

Pellegrinotti

FM410 Complementi di meccanica analitica ©

6

MAT/07

2

Corsi

FM510 Applicazioni della fisica matematica

9

MAT/07

2

Scoppola/Teresi /Martinelli

CR410 Crittografia a chiave pubblica
CR510 Crittosistemi ellittici
FM310 Istituzioni di fisica matematica

FS410 Laboratorio di didattica della fisica

LT

6

FIS/08

2

Di Nardo

FS420 Meccanica quantistica ©

6

FIS/02

1

Lubicz/Tarantino

FS430 Teoria della relatività ©

6

FIS/02

2

arcadi

FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti ©

6

FIS/04

1

da definire

FS450 Elementi di meccanica statistica ©

6

FIS/02

2

Raimondi

FS510 Metodo Montecarlo

6

FIS/01

1

Bussino/franceschini

FS520 Sistemi complessi

6

FIS/03

2

da definire

LM

GE310 Istituzioni di geometria superiore

LT

9

MAT/03

1

Pontecorvo

GE410 Geometria algebrica 1

LM

9

MAT/03

1

Verra

GE430 Geometria Riemanniana

LM

6

MAT/03

2

Pontecorvo

GE450 Topologia algebrica

6

MAT/03

1

Codogni

GE460 Teoria dei grafi

6

MAT/03

2

Melo

IN410

Calcolabilità e complessità

9

MAT/01

1

Pedicini

N420

Teoria dell’informazione

9

INF/01

2

da definire

IN430

Tecniche informatiche avanzate

6

INF/01

2

Lombardi

IN440

Ottimizzazione combinatoria

9

INF/01

2

da definire
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IN450

Algoritmi per la crittografia

6

INF/01

2

Pedicini

IN480

Calcolo parallelo e distribuito ©

9

INF/01

1

Lombardi

IN490

Linguaggi di programmazione

9

INF/01

1

Lombardi

IN520

Sicurezza delle telecomunicazioni ©

6

ING-INF/03

2

Carli

IN540

Topologia computazionale

6

INF/01

2

Paoluzzi

IN550

Machine learning

6

INF/01

1

Castiglione

9

MAT/01

1

Maieli/Tortora De falco

LM420 Teoremi sulla logica 2 ©

6

MAT/01

1

Tortora De falco

LM430 Teorie logiche 2 ©

6

MAT/01

2

Tortora De falco

MA410 Matematica applicata e industriale

9

MAT/08

2

ferretti

MA430 Metodi matematici per le scienze applicate

6

MAT/05

1

Spigler

LM410 Teoremi sulla logica 1

LM

MC310 Istituzioni di matematiche complementari

LM

9

MAT/04

1

Bruno

MC430 Laboratorio di didattica della matematica

LM

6

MAT/04

2

falcolini

3

INF/01MAT/01,07,08 1/2 Teresi

MDL

Altre conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro

ME410 Mat. elementari da un punto di vista superiore

6

MAT/04

2

Supino

MF410 Finanza computazionale ©

9

SECS-S/06

2

Cesarone

MS410 Meccanica statistica

9

MAT/07

2

Giuliani

QLM

6

MAT/07

1/2 Teresi

6

MAT/06

1

7

INF/01MAT/01,07,08 1/2 Teresi

Qualificazione alla Laurea Magistrale

ST410 Introduzione alla statistica
TF0

LM

LM

Tirocinio Formativo e Orientamento

Stauffer

TN410 Introduzione alla teoria dei numeri

LM

9

MAT/02

2

Tartarone

TN510 Teoria dei numeri

LM

6

MAT/02

2

Pappalardi

UCL

LM

3

Ulteriori conoscenze linguistiche

1/2 Bessi

LT = Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Matematica
LM = Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Computazionali
© = Insegnamento mutuato da altri Corsi di Studio

L’Associazione Nazionale di Crittografia
“De Componendis Cifris” è nata con l’intento di animare la comunità crittografica italiana.
Uno degli obiettivi è quello di incentivare lo studio e la ricerca nell’ambito
della crittografia in Italia, anche finanziando specifiche borse di studio.
Tra le attività di maggior spicco del
2018/19 dell’Associazione vi è il progetto “Le 100 Tesi”, in cui sono raccolte
le migliori tesi di Laurea in Crittografia
negli ultimi dieci anni: 5 di esse sono di
studenti di Roma Tre.
http://www.decifris.it
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IL DOTTORATO
Per i giovani che intendono approfondire i loro studi e dedicarsi alla ricerca nel
campo della matematica pura o applicata, il Dottorato è la scelta naturale, dopo il
conseguimento della laurea.
Il Dipartimento di Matematica di Roma Tre attiva ogni anno un nuovo ciclo di dottorato della durata di tre anni (con la possibilità di estensione per un ulteriore anno).
Il Dottorato è strutturato con lo scopo di condurre rapidamente i dottorandi all’attività autonoma di scienziato. La maggior parte dei dottorandi usufruisce, per tutta la
durata del ciclo, di una borsa di studio: per questo motivo il dottorato costituisce a
tutti gli effetti la prima tappa di una carriera di scienziato professionista (matematico puro o applicato).
http://www.matfis.uniroma3.it/dottorato/dottorato.php?dottorato=matematica

• Obiettivi
L’obiettivo finale del dottorato di ricerca, oltre che consentire di estendere e approfondire le conoscenze in ambito matematico e sviluppare ulteriormente le capacità di
affrontare e risolvere problemi, è di arrivare ad una scoperta scientifica nel campo della
matematica (pura o applicata). Questa viene presentata e ampiamente descritta nella
tesi di dottorato che ciascun dottorando è tenuto a scrivere alla fine del ciclo, e che
viene generalmente pubblicata in una o più riviste scientifiche di pubblica diffusione
internazionale. A quanti concludono con successo il ciclo viene conferito il titolo di “Dottore di Ricerca in Matematica”.
22

A
ECCELLENZ

2018|20

TO DII

DIPARTIMEN

Una parte dei finanziamenti che il Dipartimeno di Matematica e Fisica di Roma Tre ha
ricevuto come Dipartimento di Eccellenza, saranno dedicati a supportare ed espandereil
programma di Dottorato con l’offerta di più insegnamenti e corsi avanzati da parte di
scienziati di livello internazionale, con l’organizzazione di semestri tematici dedicati a
temi rilevanti di ricerca e con il finanziamento della partecipazione dei dottorandi a
scuole e conferenze internazionali.

• Concorso di accesso
Per entrare a far parte del dottorato in Matematica di Roma Tre, occorre superare un concorso di accesso che si svolge generalmente a luglio o a settembre, e al quale possono partecipare i laureati italiani (con laurea magistrale o quadriennale) o gli studenti italiani che
conseguiranno la laurea entro il 31 ottobre e gli stranieri in possesso di un titolo di studio
equivalente alla laurea. Le prove di concorso si compongono di una valutazione dei titoli e
del curriculum vitae e accademico e di un colloquio. I candidati selezionati nella valutazione dei titoli saranno sottoposti ad un colloquio (che può essere svolto di persona, presso i
locali del Dipartimento di Matematica e Fisica indicati nel bando, o tramite intervista via
web tramite Skype) con i membri della Commisione d’esame. Il colloquio verterà sui contenuti della tesi di laurea del candidato, sui suoi interessi scientifici, e sul suo curriculum
accademico. Sono richieste obbligatoriamente anche due lettere di raccomandazione che
devono essere inviate direttamente dagli autori, dai loro indirizzi e-mail ufficiali al seguente indirizzo mail: dottric@mat.uniroma3.it con oggetto: lettera per “nome del candidato”.
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Dottorandi del I Anno

Il primo anno è dedicato all’approfondimento della preparazione matematica generale, con partiNOME
CICLO
colare riguardo agli interessi specifici di ciascun
Sabina Angeloni
XXXIV
dottorando. Ciò avviene tramite la frequenza di
Fouotsa Tako Boris
XXXIV
corsi avanzati e la partecipazione a seminari di
Yannick Couzinié
XXXIV
ricerca. Alla fine del primo anno ogni dottorando
Eugenio Landi
XXXIV
Davide Macera
XXXIV
deve superare la “prova di verifica del dottoranAndam Mustafa
XXXIV
do” che attesta ulteriormente la sua preparazione
Luigi Regoliosi
XXXIV
generale e il lavoro svolto durante l’anno precedente verso l’attività autonoma di ricerca. Durante
il primo e secondo anno si sceglie il campo specifico al quale dedicarsi e se ne approfondiscono i settori più all’avanguardia. Ogni dottorando sceglie un “direttore di tesi”,
ovvero un docente che collabori con lui guidandolo nel cammino verso le frontiere della
matematica. Le attività formative comprendono anche la frequenza di alcuni corsi specialistici e la partecipazione attiva a seminari e gruppi di lavoro.

• Parte finale del ciclo
Alla fine del secondo anno ogni dottorando presenta pubblicamente il suo progetto
di ricerca per la tesi in un “Seminario di Avviamento della Tesi”, alla presenza di una
commissione che verifica che il candidato abbia sviluppato la maturità e le tecniche
necessarie per affrontare la preparazione della tesi. Il lavoro di avviamento dei primi due
anni si porta a maturazione nel terzo con la stesura della tesi di dottorato, nella quale i
risultati originali ottenuti vengono presentati in maniera organica e contestualizzati nel
panorama scientifico internazionale.

• Altre informazioni
Attualmente sono attivi a Roma Tre quattro cicli di dottorato in matematica. Il coordinamento del Dottorato di Ricerca attualmente è affidato al Professor Angelo Lopez che
presiede un Collegio di Docenti i cui attuali componenti sono i Professori: Biasco L.,
Caporaso L., Caputo P., Chierchia L., Esposito P., Gentile G., Giuliani A., Lopez A., Martinelli
F., Melo M., Paoluzzi A., Pappalardi F., Procesi M., Sorrentino A., Teresi L., Viviani F.

• Ricerca in aree applicative
I risultati ottenuti finora col Dottorato nelle aree della matematica cosiddetta “pura”
sono ampiamente soddisfacenti. Al fine di potenziare la ricerca matematica in aree applicative, recentemente sono stati stabiliti contatti con varie istituzioni pubbliche e private che sono interessate alle applicazioni della matematica. Tra esse l’Istituto per le
Applicazioni del Calcolo (IAC) del CNR, i centri di supercalcolo CASPUR e CINECA, IBM
Italia, ENEA-Frascati, CD-adapco, e l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN).

Dottorati a Roma Tre nell’A.A. 2017/19
Nome
Comlan Edmond Koudjinan
Michele Savarese
Mohamed Anwar
Marco Cianfriglia

Ciclo
XXXI
XXXI
XXX
XXX

Titolo della tesi
Quantitative KAM normal forms and sharp measure estimates
Coherent shaves on primitive multiple curves and their moduli
On Schinzel-Wòjcik problem
Exploiting GPUs to speed up cryptanalysis and machine learning
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SILLABI E PROGRAMMI
DEGLI INSEGNAMENTI
In questo capitolo vengono elencati i sillabi degli insegnamenti attivati dal Collegio Didattico in Matematica nell’A.A. 2019/2020.
In calce ai sillabi di ogni insegnamento, vengono indicati i prerequisiti, cioè quegli
insegnamenti che devono essere già stati verbalizzati prima di sostenere l’esame
in questione (dal regolamento dei Corsi di Studio in Matematica).
• AC310 – Analisi complessa
[Prerequisiti: AM110, AM120]
Equazioni di Cauchy-Riemann. Serie di potenze. Funzioni trascendenti elementari. Mappe conformi elementari, trasformazioni lineari fratte. Teorema e formula di Cauchy su
dischi. Proprietà locali di funzioni olomorfe (formula e serie di Taylor, zeri e singolarità
isolate, mappe olomorfe locali, principio del massimo). Residui. Principio dell’argomento.
Teorema Fondamentale dell’algebra (varie dimostrazioni). Serie di Laurent, frazioni parziali, fattorizzazioni, prodotti infiniti. Teorema di Weierstrass sulla convergenza uniforme.
Ulteriori argomenti tra: il teorema generale di Cauchy; funzioni speciali; il teorema della
mappa di Riemann; funzioni armoniche; prolungamenti analitici.
[Prerequisiti: nessuno]
• AL110 – Algebra 1
Insiemi ed applicazioni. Relazioni di equivalenza. I numeri naturali: assiomi di Peano,
principio di induzione, principio del buon ordinamento. Costruzione di Z e Q. Prime proprietà di C. Divisibilità in Z, algoritmo euclideo, MCD. Definizioni ed esempi delle principali strutture algebriche: gruppi, anelli e campi. Gruppo delle unità di un anello. Gruppi
di permutazioni. L’anello delle classi resto modulo n. Congruenze lineari. Anelli di polinomi a coefficienti numerici: definizione, prime proprietà, divisibilità, criteri di irriducibilità, lemma di Gauss.
[Prerequisiti: nessuno]
• AL210 – Agebra 2
Elementi della teoria della cardinalià. Gruppi: gruppi di permutazioni, diedrali, ciclici.
Sottogruppi. Classi laterali e Teorema di Lagrange. Omomorfismi. Sottogruppi normali
e caratteristici. Gruppi quoziente. Teoremi di omomorfismo. Esistenza di sottogruppi di
dato ordine. Azioni di gruppi. Anelli, domini d’integrità, corpi e campi. Il campo dei quozienti di un dominio. Sottoanelli, sottocampi ed ideali. Omomorfismi e anelli quoziente.
Teoremi di omomorfismo. Ideali primi e massimali. Divisibilità in un dominio di integrità,
domini euclidei, domini ad ideali principali, domini fattoriali. Anelli quoziente di anelli
di polinomi e costruzioni di campi.
[Prerequisiti: AL110]
• AL310 –Istituzioni di algebra superiore
Polinomi in più indeterminate. Polinomi simmetrici e discriminante. Il polinomio generale. Ampliamenti di campi. Ampliamenti finiti e finitamente generati. Campi di spezzamento. Campi finiti. Ampliamenti ciclotomici. Ampliamenti algebrici. Chiusura algebrica
e campi algebricamente chiusi. Ampliamenti normali. Ampliamenti separabili. Il Teorema
dell’elemento primitivo. Ampliamenti di Galois e gruppi di Galois. La corrispondenza di
Galois. Alcune applicazioni della corrispondenza di Galois: costruzioni con riga e compasso, risolubilità delle equazioni polinomiali, il Teorema di Ruffini-Abel.
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• AL410 – Algebra commutativa
[Prerequisiti: AL110]
Moduli. Ideali. Anelli e moduli di frazioni. Anelli locali. Anelli e moduli noetheriani. Teorema della base (BasisSatz) di Hilbert. Dipendenza integrale. Anelli di valutazione. Teorema di Krull (chiusura integrale e valutazioni). Teorema degli zeri (NullstellenSatz)
di Hilbert. Anelli e moduli artiniani. Spettro primo di un anello e topologia di Zariski.
Decomposizione primaria in un anello noetheriano e cenni sui domini di Dedekind.
[Prerequisiti: AL110]
• AL420 – Teoria algebrica dei numeri
Campi di numeri algebrici. Anelli degli interi di campi numerici. Basi intere. Traccia e
Norma. Estensioni intere e chiusura integrale. Campi quadratici: Problemi di fattorizzazione in estensioni quadratiche del dominio degli interi, studio delle unità, ramificazione
di primi. Rappresentazione di interi tramite forme quadratiche (cenni). Campi ciclotomici.
Domini di Dedekind. Ideali frazionari e gruppo delle classi di un dominio di Dedekind. Il
teorema di Dirichlet per il gruppo delle classi di un anello di interi algebrici. Finitezza
del gruppo delle classi.
[Prerequisiti: nessuno]
• AM110 – Analisi matematica 1
Insiemi, relazioni e funzioni. Assiomi dei numeri reali. Proprietà algebriche elementari.
Valore assoluto. Insiemi induttivi e numeri naturali; principio di induzione. Definizioni
ricorsive. Insiemi finiti e infiniti. Numeri interi e razionali. Estremo superiore e inferiore.
Radici e. potenze con esponente razionale. Intervalli, intorni, punti interni, isolati e d’accumulazione. Retta estesa e definizione di limite. Limiti laterali Algebra dei limiti. Successioni e limiti; limiti notevoli; il numero di Nepero. Caratterizzazioni tramite successioni. Ricorrenza. Continuità e prime proprietà; discontinuità. Teorema di esistenza degli
zeri. Limiti per funzioni composte e inverse. Continuità di funzioni inverse. Esponenziali;
logaritmi; funzioni iperboliche e loro inverse. Limiti notevoli. Serie numeriche: definizioni ed esempi. Criteri di convergenza per serie a termini positivi (confronto, radice, rapporto, condensazione). Criteri di convergenza per serie a termini reali. Serie esponenziali.
Funzioni trigonometriche (definizione per serie) e proprietà fondamentali; definizione
analitica di pi greco. Funzioni trigonometriche inverse.
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• AM120 – Analisi matematica 2
[Prerequisiti: nessuno]
Sottosuccesioni; massimo e minimo limite. Topologia della retta: insiemi aperti, chiusi,
frontiera, insiemi compatti. Topologia e funzioni continue: continuità in termini di aperti;
teorema di Weierstrass; continuità di funzioni inverse su compatti. Funzioni uniformemente continue e loro estensioni. Definizione di derivata. Regole di derivazione. Teoremi
elementari sulle derivate e punti critici (Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange). Teoremi di
Bernoulli-Hopital. Primitive: definizioni e calcolo (esempi principali). Derivate seconde
e punti estremali. Funzioni convesse; caratterizzazione per funzioni C^1 e C^2. Analisi
qualitativa delle funzioni. Derivate di ordine superiore. Formula di Taylor. Integrale di
Riemann: definizioni, caratterizzazioni e criteri di integrabilità. Integrabilità di funzioni
continue e di funzioni monotone. Teorema fondamentale del calcolo. Integrazione per
parti. Cambio di variabile. Integrali generalizzati (impropri). Area e lunghezza di grafici.
Possibili complementi: a) massimo e minimo limite per funzioni. b) formula di Stirling.
c) Teorema di Heine-Borel. d) Insiemi di misura nulla e teorema di Vitali-Lebesgue. e)
Numeri complessi e teorema fondamentale dell’algebra.
[Prerequisiti: AM110, AM120]
• AM210 – Analisi matematica 3
Spazi metrici, spazi normati. Spazi di funzioni continue e completezza. Lo spazio Euclideo: prodotto scalare, norma euclidea e disuguaglianza di Cauchy- Schwartz. R^n come
spazio metrico: successioni e topologia. Limiti e continuità per funzioni da R^n in R^m.
Teoremi di Weierstrass e Heine-Cantor, immagine continua di un connesso. Differenziabilità: derivate parziali, direzionali, differenziale e gradiente. C^1 implica differenziabile.
Differenziale, matrice jacobiana. Derivata lungo un cammino. Regola della catena. Derivate successive, matrice Hessiana e lemma di Schwartz. Formula di Taylor. Punti critici;
massimi o minimi locali liberi: condizioni necessarie/sufficienti. Lemma delle contrazioni. Teorema delle funzioni implicite; insiemi di livello, teorema della funzione inversa. Coordinate cilindriche, sferiche, funzioni omogenee. Regolarità di funzioni implicite.
Massimi e minimi vincolati e moltiplicatori di Lagrange. Equazioni differenziali ordinarie
(introduzione): Problema di Cauchy e teorema di Picard, unicità globale, prolungabilità,
soluzione massimale. Lemma di Gronwall. Dipendenza continua e differenziabile dal
dato iniziale. Esistenza globale; esempi (sistemi Hamiltoniani, sistemi gradiente, etc.).
Cenni sui sistemi di equazioni differenziali lineari: spazio delle soluzioni, matrice fondamentale, Wronskiano, sistemi a coefficienti costanti.
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• AM220 – Analisi matematica 4
[Prerequisiti: AM110, AM120]
Integrale di Riemann su (pluri) rettangoli in R^n. Linearità e positività dell’integrale. Integrabilità delle funzioni continue. Integrazione su insiemi misurabili secondo
Peano-Jordan; domini normali e “formule di riduzione” (teorema di Fubini). Teorema
del cambio di variabili. Curve in R^n. Retta tangente ad una curva regolare. Lunghezza
di una curva. Superfici in R^3. Area di una superficie. Campi e 1–forme in R^n. Curve
orientate e integrazione di 1–forme (il “lavoro”). Gradiente, divergenza e rotore. Il lemma di Poincaré. Teorema della divergenza. Teoremi di Gauss-Green e di Stokes. Serie e
successioni di funzioni: convergenza puntuale, uniforme e totale. Derivazione ed integrazione di serie/successioni. Teoremi di passaggio al limite sotto segno di integrale.
Integrali dipendenti da parametro, continuità. Derivazione sotto segno di integrale.
Serie di potenze. Serie di Taylor di funzioni elementari (incluso la serie binomiale).
Funzioni reali-analitiche. Le funzioni analitiche sono C^∞. Esempi di funzioni C^∞ non
analitiche. Serie di Fourier: coefficienti di Fourier (complessi e reali); diseguaglianza di
Bessel; identità di Parseval; decadimento e regolarità; convergenza puntuale (“test del
Dini”) e convergenza uniforme.
• AM310 – Istituzione di analisi superiore
[Prerequisiti: AM210, AM220]
Teoria della misura astratta. Integrazione e teoremi fondamentali (convergenza monotona; Fatou; convergenza dominata). Il teorema della rappresentazione di Riesz; misura di
Lebesgue in R^n, proprietà di continuità delle funzioni misurabili. Spazi L^p: teoremi di
densità, completezza, separabilità, dualità. Cenni agli spazi di Hilbert: teorema di Riesz.
Misure singolari, assolutamente continue: teorema di Radon-Nikodym e decomposizione
di Lebesgue. Misure prodotto e teorema di Fubini. Possibili complementi: a) Convoluzione e regolarizzazione. b) Il teorema di differenziazione di Lebesgue-Besicovitch, funzioni
assolutamente continue, singolari; distribuzioni di misure. c) Serie e trasformate di Fourier in L^2.
• AM420 – Spazi di Sobolev e eq. alle derivate parziali [Prerequisiti: AM210, AM220]
Richiami di analisi funzionale. Spazi L^p: criteri di compattezza forte e approssimazione
tramite funzioni lisce. Derivate deboli e spazi di Sobolev: teoremi di densità, immersioni
e disuguaglianze di Sobolev, compattezza delle immersioni. Formulazione variazionale
di alcuni problemi ellittici ai limiti, esistenza e regolarità di soluzioni deboli. Principio
del massimo.
• AM430 – Equazioni differenziali ordinarie
[Prerequisiti: AM210, AM220, GE110]
Il problema di Cauchy: teoremi di esistenza, unicità (locali e globali). Sistemi ed equazioni di ordine superiore: sistemi lineari; equazioni e sistemi a coefficienti costanti. Analisi qualitativa per equazioni autonome del secondo ordine: piano delle fasi; oscillatori
armonici; onde solitarie; perturbazioni (cenni). Problemi al contorno per equazioni del
secondo ordine: autovalori, autofunzioni; funzione di Green; problemi al contorno non
lineari (cenni). Stabilità: sistemi conservativi; funzioni di Lyapunov; linearizzazione. Possibili complementi: a) Introduzione alle equazioni di Eulero-Lagrange e calcolo delle
variazioni. b) Serie e trasformate di Fourier. c) Introduzioni ai sistemi Hamiltoniani.
• AM450 – Analisi funzionale
[Prerequisiti: AM310]
Spazi di Banach e Hilbert, proprietà generali, proiezioni negli spazi di Hilbert, sistemi ortonormali. Teorema di Hahn-Banach, forma analitica e geometrica, conseguenze. Spazi di
prima e seconda categoria, Teorema di Baire, Teorema di Banach-Steinhaus, della mappa

79

80

duemila19 | 20 20

Parte III | La Didattica

aperta e del grafico chiuso, applicazioni. Topologie deboli, chiusi e convessi, Teorema di
Banach-Alaoglu, separabilità e riflessività. Introduzione alla teoria spettrale: teorema
spettrale per operatori compatti e autoaggiunti; alternativa di Fredholm e applicazione
a problemi variazionali. Possibili complementi: a) Spazi di Sobolev in una dimensione,
teoremi di immersione, disuguaglianza di Poincaré, applicazione a problemi variazionali.
b) Estensioni della teoria spettrale.
[Prerequisiti: AM110, AM120, GE110]
• AN410 – Analisi numerica 1
Metodi diretti per sistemi lineari: il metodo di Gauss, le fattorizzazioni LU, di Cholesky e
QR. Metodi iterativi per sistemi lineari. Metodi iterativi per equazioni scalari: metodi di
bisezione, di sostituzioni successive, di Newton e derivati. Approssimazione di funzioni:
interpolazione polinomiale di Lagrange e Newton, semplice e composita. Quadrature di
Newton-Cotes semplici e composite. Quadrature gaussiane.
[Prerequisiti: AN410, AM210]
• AN420 – Analisi numerica 2
Metodi alle differenze per problemi di Cauchy: principali metodi ad un passo e a più
passi, espliciti e impliciti. Metodi di Runge-Kutta, metodi di Adams, metodi BDF. Teorema generale di convergenza. Condizioni di consistenza e stabilità per le varie classi di
metodi. Esempi ed applicazioni. Richiami generali sulle Equazioni a Derivate Parziali
lineari. Metodi alle differenze per EDP: costruzione di operatori alle differenze, risultati
di convergenza per il caso stazionario e per quello evolutivo, consistenza e stabiità. Studio dettagliato delle tecniche numeriche per i problemi ellittici, parabolici e iperbolici.
Esempi e applicazioni.
[Prerequisiti: AN410]
• AN430 – Metodo degli elementi finiti
Introdurre al metodo degli elementi finiti per la soluzione numerica delle equazioni alle
derivate parziali; in particolare: fluidodinamica computazionale, problemi di trasporto;
meccanica dei solidi computazionale
[Prerequisiti: nessuno]
• BL410 – Introduzione alla biologia
Il corso introduce allo studio della biologia. È particolarmente suggerito agli studenti
che intendono accedere ai percorsi di insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.
[Prerequisiti: nessuno]
• CH410 – Elementi di chimica
Il corso introduce agli elementi di chimica generale. Esso è particolarmente suggerito agli studenti che intendono accedere ai percorsi di insegnamento di matematica e
scienze nella scuola secondaria di primo grado.
[Prerequisiti: nessuno]
• CP210 – Introduzione alla probabilità
Spazi di probabilità discreti, prove ripetute, variabili aleatorie, distribuzioni di probabilità
discrete e continue, alcuni teoremi limite, i risultati più semplici per catene di Markov
finite, simulazione numerica di variabili casuali.
[Prerequisiti: CP210, AM110, AM120]
• CP410 – Teoria della probabilità
Costruzione di misure di probabilità su spazi misurabili, legge 0-1, indipendenza, aspettazioni condizionate, variabili casuali, convergenza di variabili casuali, funzioni caratteristiche, teorema del limite centrale, processi di ramificazione, martingale, tempi di arresto,
teorema di convergenza delle martingale.
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• CP420 – Introduzione ai processi stocastici
[Prerequisiti: CP410]
Catene di Markov: irriducibilità e aperiodicità, esistenza e unicità della distribuzione stazionaria, teorema di convergenza, reversibilità. Markov Chain Monte Carlo: applicazioni,
convergenza veloce per il q-coloring, counting approssimato, algoritmo di Propp- Wilson,
sandwiching. Reti elettriche e Catene di Markov: interpretazione probabilistica di potenziale e corrente, resistenza effettiva e probabilità di fuga, energia dissipata, principio di
Thompson. Studio della convergenza all’equilibrio: forma di Dirichlet associata al semigruppo, gap spettrale, convergenza all’equilibrio, disuguaglianza di Poincaré, costante
isoperimetrica e colli di bottiglia.
[Prerequisiti: CP410]
• CP430 – Calcolo stocastico
Moto Browniano, misura di Wiener, integrazione stocastica di Ito, equazioni differenziali
stocastiche, teorema di Girsanov, formula di Feynman-Kac.
[Prerequisiti: CP410]
• CP450 – Probabilità discreta
Introduzione alla percolazione. Percolazione nel grafo completo (il modello di Erdös-Rényi
di grafo aleatorio). Uso di metodi classici per l’analisi di alcune proprietà asintotiche, l’esistenza della componente gigante e la transizione di fase. Modello dipercolazione in Zd. La
transizione di fase e aspetti geometrici: decadimento esponenziale nella fase subcritica e
unicità del cluster infinito nella fase supercritica. Continuità del punto critico. Teorema di
Grimmett e Marstrand. Percolazione in due dimensioni: teorema di Russo-Seymour-Welsh
e l’invarianza conforme. Percolazione in altri grafi e modelli correlati.
[Prerequisiti: AL110]
• CR410 – Crittografia a chiave pubblica
Crittografia a chiave pubblica: RSA e schema di Rabin. Fattorizzazione di un intero: studio di alcuni algoritmi di fattorizzazione. Numeri pseudonimi (numeri di Carmichael,
basi euleriane, basi forti). Test di primalità probabilistici. Calcolo del logaritmi discreto
in un gruppo. Crittosistemi di Dieffie-Hellmann. El-Gamal. Baby steps, Massey Omura.
[Prerequisiti: nessuno]
• CR510 – Crittosistemi ellittici
Acquisire una conoscenza di base dei concetti e metodi relativi alla teoria della crittografia a chiave pubblica utilizzando il gruppo dei punti di una curva ellittica su un
campo finito. Applicazioni della teoria delle curve ellittiche a problemi classici di teoria
computazionale dei numeri come la fattorizzazione e i test di primalità.
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• FM210 – Meccanica analitica
[Prerequisiti: AM110, AM120, GE110]
Sistemi meccanici conservativi unidimensionali e a più gradi di libertà: moti centrali,
problema dei due corpi. Meccanica lagrangiana e sistemi vincolati. Il corpo rigido. Cenni
alla meccanica Hamiltoniana.
[Prerequisiti: AM110, AM120, GE110]
• FM310 – Istituzioni di fisica matematica
Classificazione delle equazioni alle derivate parziali semilineari e loro forma canonica.
Studio di problemi concreti relativi all’equazione delle onde, del calore e di Laplace.

• FM410 – Complementi di meccanica analitica [Prerequisiti: AM110, AM120, GE110]
Approfondire lo studio dei sistemi dinamici con tecniche e metodi più avanzati nell’ambito del formalismo lagrangiano e hamiltoniano
[Prerequisiti: nessuno]
• FS110 – Fisica 1
Dinamica. Cinematica del punto materiale. Dinamica del punto materiale. Leggi di Newton. Dinamica del centro di massa. Invarianza galileiana. Conservazione dell’impulso.
Forze conservative. Lavoro. Forze di attrito. Dinamica dei solidi. Momento delle forze e
momento angolare. Tensore di inerzia. Equazioni di Eulero. Termodinamica. Primo principio della termodinamica. Secondo principio della termodinamica. Reversibilità ed entropia. Potenziali termodinamici.
[Prerequisiti: nessuno]
• FS220 – Fisica 2
Leggi di Coulomb e di Gauss. Campo elettrostatico e potenziale. Teoria del potenziale, equazioni di Poisson e Laplace, teorema di unicità. Conduttori, condensatori, densità
di energia del campo elettrostatico. Correnti e circuiti. Campi magnetostatici, legge di
Ampere. L’induzione, la mutua induzione e l’autoinduzione. Equazioni di Maxwell. Onde
elettromagnetiche. Campi elettrici e magnetici nella materia. Cenni di relatività ristretta.
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[Prerequisiti: FS110]
• FS420 – Meccanica quantistica
Crisi della fisica classica. Proprietà ondulatorie delle particelle e proprietà corpuscolari
della luce. Probabilità ed ampiezze di probabilità in meccanica quantistica. Principio di
indeterminazione. Misure ed osservabili. Posizione ed impulso. L’equazione di Schroedinger. Potenziali unidimensionali. Effetto tunnel. Oscillatore armonico. Simmetrie e leggi di
conservazione. Teoria delle perturbazioni.
[Prerequisiti: FS110]
• FS430 – Teoria della relatività
La radiazione elettromagnetica. Trasformazioni di Lorentz. Invarianti relativistici. Gruppo
di Poincaré. Fondamenti di relatività generale. Equazioni di Einstein.
[Prerequisiti: nessuno]
• FS440 – Acquisizione dati e controllo di esperimenti
Articolazione di un esperimento di fisica nucleare: raccolta dei dati da un rilevatore, controllo delle apparecchiature e dell’esperimento, monitoraggio e elaborazione dei dati.
[Prerequisiti: FS110, FS220, FM210]
• FS450 – Elementi di meccanica statistica
Principi fondamentali della meccanica statistica per sistemi classici e quantistici.

• FS460 – Didattica della fisica
Corso di preparazione al FIT nelle scienze fisiche.

[Prerequisiti: nessuno]

• GE110 – Geometria e algebra lineare 1
[Prerequisiti: nessuno]
Spazi vettoriali. Matrici e sistemi di equazioni lineari. Il teorema di Rouché-Capelli. Spazi
affini. Rappresentazione di sottospazi. Applicazioni lineari. Autovalori e autovettori di
operatori lineari. Diagonalizzazione.
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• GE210 – Geometria e algebra lineare 2
[Prerequisiti: GE110]
Forme bilineari simmetriche. Ortogonalità. Prodotti scalari. Operatori autoaggiunti ed
ortogonali su spazi vettoriali euclidei. Spazi euclidei. Distanze e angoli. Affinità ed isometrie. Spazi proiettivi e proiettività. Completamento proiettivo di uno spazio affine.
Curve algebriche piane: proprietà generali. Classificazione delle coniche proiettive, affini
ed euclidee.
[Prerequisiti: GE110]
• GE220 – Topologia
Topologia generale. Spazi topologici e loro basi. Funzioni continue e proprietà Topologiche. Sottospazi, spazi prodotto e spazi quoziente. Assiomi di numerabilità e di separazione. Compattezza e connessione. Gruppo fondamentale.
[Prerequisiti: GE220]
• GE310 – Istituzioni di geometria superiore
Classificazione topologica delle superfici compatte. Geometria delle superfici nello spazio Euclideo R^3. Superfici regolari, orientazione e orientabilità. Metrica Riemanniana
indotta da R^3. Applicazione di Gauss e curvatura. Significato geometrico della curvatura
di Gauss. Isometrie tra superfici. Theorema Egregium di Gauss. Esercizi e laboratorio informatico per la visualizzazione e il calcolo sulle superfici.
[Prerequisiti: GE220, GE310]
• GE410 – Geometria algebrica 1
Varietà affini e varietà proiettive. Funzioni e applicazioni regolari e razionali. Famiglie e
spazi di parametri. Studio locale.

• GE430 – Geometria Riemanniana
Varietà differenziabili. Fibrati differenziabili su varietà.

• GE450 – Topologia algebrica

[Prerequisiti: GE220, GE310]

[Prerequisiti: GE310]

Omologia e coomologia. Omologia persistente e applicazioni alla “Topological Data
Analysis”.
[Prerequisiti: nessuno]
• GE460 – Teoria dei grafi
Corso introduttivo alla teoria dei grafi moderna. Definizioni di base. Connettività. Grafi planari/Coloramenti. Flussi. Teoria di Ramsey. Grafi Hamiltoniani. Grafi casuali (Random graphs).
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[Prerequisiti: nessuno]
• GL410 – Elementi di geologia 1
Il corso introduce agli elementi di geologia. È particolarmente suggerito agli studenti
che intendono accedere ai percorsi di insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.
[Prerequisiti: GL410]
• GL420 – Elementi di geologia 2
Secondo corso di geologia. È particolarmente suggerito agli studenti che intendono
accedere ai percorsi di insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria
di primo grado.
[Prerequisiti: nessuno]
• IN110 – Algoritmi e strutture dati
Acquisire una buona conoscenza nella progettazione di algoritmi per la risoluzione di
problemi e nella codifica di algoritmi con un linguaggio di programmazione (linguaggio
C). Introdurre lo studente ad alcuni dei concetti fondamentali della matematica discreta
(cenni sulla teoria dei grafi) ed in particolare ai primi elementi di ottimizzazione discreta
(algoritmi di ottimizzazione su grafi, visita di grafi, cammini minimi, alberi ricoprenti).
[Prerequisiti: IN110]
• IN410 – Calcolabilità e complessità
Approfondire gli aspetti matematici del concetto di computazione, lo studio delle
relazioni tra diversi modelli di calcolo e la complessità computazionale.

• IN420 – informatica 3, teoria dell’informazione
[Prerequisiti: IN110]
Introdurre questioni fondamentali della teoria della trasmissione dei segnali e nella loro
analisi quantitativa. Concetto di entropia e di mutua informazione. Mostrare la struttura
algebrica soggiacente. Applicare i concetti fondamentali alla teoria dei codici, alla compressione dei dati e alla crittografia.
[Prerequisiti: IN110]
• IN430 – Tecniche informatiche avanzate
Acquisire le capacità concettuali di strutturare un problema secondo il paradigma ad
oggetti. Acquisire la capacità di produrre il disegno di soluzioni algoritmiche basate sul
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paradigma ad oggetti. Acquisire i concetti di base relativi a tecniche di programmazione
basate sul paradigma ad oggetti. Introdurre i concetti fondamentali di programmazione
parallela e concorrente.
[Prerequisiti: IN110]
• IN440 – Ottimizzazione combinatoria
Acquisire competenze sulle principali tecniche di risoluzione per problemi di ottimizzazione combinatoria; approfondire le competenze sulla teoria dei grafi; acquisire competenze tecniche avanzate per la progettazione, l’analisi e l’implementazione al calcolatore di algoritmi per la risoluzione di problemi di ottimizzazione su grafi, alberi e reti
di flusso.
[Prerequisiti: nessuno]
• IN450 – Algoritmi per la crittografia
Acquisire la conoscenza dei principali algoritmi di cifratura. Approfondire le competenze
matematiche necessarie alla descrizione degli algoritmi. Acquisire le tecniche di crittoanalisi utilizzate nella valutazione del livello di sicurezza fornito dai sistemi di cifratura.
[Prerequisiti: IN110]
• IN480 – Calcolo parallelo e distribuito
Acquisire le tecniche di programmazione parallela e distribuita, e la conoscenza delle
moderne architetture hardware e software per il calcolo scientifico ad alte prestazioni.
Introdurre i metodi iterativi distribuiti per la simulazione di problemi numerici. Acquisire
la conoscenza dei linguaggi di nuova concezione per la programmazione dinamica nel
calcolo scientifico, quali il linguaggio Julia.
[Prerequisiti: IN110]
• IN490 – Linguaggi di programmazione
Presentare i principali concetti della teoria dei linguaggi formali e la loro applicazione
alla classificazione dei linguaggi di programmazione. Introdurre le principali tecniche
per l’analisi sintattica dei linguaggi di programmazione. Imparare a riconoscere la
struttura di un linguaggio di programmazione e le tecniche per implementarne la
macchina astratta. Conoscere il paradigma orientato agli oggetti ed un altro paradigma
non imperativo.
[Prerequisiti: IN110]
• IN530 – Sistemi per l’elaborazione delle informazioni
Modelli, tecnologie e architetture informatiche adottate sui moderni sistemi informativi
aziendali. Sistemi operativi, reti, basi dati relazionali, applicazioni web based, sicurezza
informatica.
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• IN540 – Topologia computazionale
[Prerequisiti: IN110]
Introdurre lo studio della topologia computazionale, ed in particolare i concetti, le rappresentazioni e gli algoritmi per strutture topologiche e geometriche di supporto alla
modellazione geometrica, alla costruzione di mesh per simulazioni, e alla visualizzazione scientifica. Acquisire le tecniche per l’implementazione parallela nella rappresentazione e nella elaborazione di grafi e complessi di enormi dimensioni. Applicazione delle
matrici sparse, per la codifica di algoritmi su grafi e complessi con metodi di algebra
lineare.
[Prerequisiti: IN110]
• IN550 – Machine learning
Apprendere a istruire un calcolatore a imparare dei concetti usando i dati, senza essere programmato esplicitamente. Acquisire la conoscenza dei principali metodi di apprendimento automatico con o senza supervisore e discuterne le proprietà e i criteri
di applicabilità. Acquisire la capacità di formulare correttamente il problema, scegliere
l’algoritmo opportuno, e condurre l’analisi sperimentale per valutare i risultati ottenuti.
Curare l’aspetto pratico dell’implementazione dei metodi introdotti presentando diversi
esempi di impiego in diversi scenari applicativi.
[Prerequisiti: nessuno]
• LM410 – Teoremi sulla logica 1
I temi della Logica. Dimostrabilità e soddisfacibilità in logica classica del primo ordine.
Linguaggio formale e calcolo dei seguenti. Teorema di compattezza (con dimostrazione).
Teorema di completezza (con dimostrazione). Teorema di eliminazione del taglio. Indecidibilità ed incompletezza.
[Prerequisiti: nessuno]
• LM420 – Teoremi sulla logica 2
Teorema di eliminazione del taglio (dimostrazione completa). Applicazioni dei teoremi
di compattezza, completezza, eliminazione del taglio. Teorema di Herbrand e risoluzione.
Funzioni ricorsive. Decidibilità: esempi di teorie decidibili (OLDSE). Aritmetica di Peano e
teoremi di incompletezza di Gödel.
[Prerequisiti: nessuno]
• LM430 – Teorie logiche 2
Assiomi di Zermelo-Fraenkel, teoria degli ordinali e dei cardinali, ipotesi del continuo.
[Prerequisiti: AM210, AN420]
• MA410 – Matematica applicata e industriale
Modellistica dei fluidi: leggi di conservazione, modelli viscosi e non viscosi, vincolo di incomprimibilità. Formulazioni approssimate (Eulero, Stokes, SWE). Soluzioni
classiche, deboli ed entropiche. Metodi numerici alle differenze per la fluidodinamica: metodi conservativi, metodi Vorticità-Streamfunction, metodi di proiezione.
[Prerequisiti: AM210]
• MA430 – Metodi matematici per le scienze applicate
Funzioni analitiche, serie e integrali di Fourier, trasformate di Laplace.
[Prerequisiti: nessuno]
• MC310 – Istituzioni di matematiche complementari
Esempi di geometrie non euclidee e di geometrie localmente euclidee: geometria sferica, geometrie su un cilindro e su un toro. Teoria e classificazione delle geometrie 2dimensionali localmente euclidee. Gruppi di simmetrie. Gruppi cristallografici. Numeri
complessi e geometria di Lobachevski. Rispetto al corso MC410, il corso si arricchisce di
esercitazioni dedicate alla preparazione al concorso FIT.
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• MC420 – Didattica della matematica
[Prerequisiti: nessuno]
Anallisi critica dell’evoluzione delle idee e delle metodologie nella didattica della matematica. Progettazione didattica e metodologie della didattica della matematica.
• MC430 – Laboratorio di didattica della matematica
[Prerequisiti: AL110, GE210, AM210]

Guida all’utilizzo di software per la matematica, con particolare attenzione alle applicazioni in campo didattico.
• ME410 – Matematiche elementari da un punto di vista sup. [Prerequisiti: nessuno]
Teoremi classici di Geometria proiettiva, affine, euclidea. Triangolarizzazioni di Delaunay.
Basi di Groebner per ideali di polinomi e applicazioni. Geometria dei politopi.
[Prerequisiti: CP410]
• MF410 – Modelli matematici per i mercati finanziari
Nozioni base di matematica finanziaria. Valutazione delle attività finanziarie e dei titoli
obbligazionali. Struttura a termine dei tassi di interesse. Richiami di nozioni di base di
calcolo delle probabilità. Modelli CAPM ed APT per le scelte di portafoglio. Funzioni di
utilità. Nozioni di base di calcolo stocastico. Dinamiche di prezzo dei titoli azionari a
tempo discreto e continuo. Valutazione dei derivati: il modello di Cox Ross, Rubinstein;
il modello di Black & Scholes.
[Prerequisiti: AM110, AM120, GE110]
• MS410 – Meccanica Statistica
Acquisire una solida conoscenza della teoria matematica della meccanica statistica, e
dei metodi probabilistici per trattare modelli di particelle interagenti, incluse le teorie
degli stati di Gibbs e delle transizioni di fase in modelli di spin su reticolo.
[Prerequisiti: CP210]
• ST410 – Introduzione alla statistica
Richiami di probabilità: distribuzioni congiunte e condizionate, indipendenza, distribuzione di funzioni di variabili casuali, funzione generatrice di momenti. Campionamento
e distribuzioni campionarie: statistiche e momenti campionari. Stima puntuale dei parametri: metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza, proprietà degli
stimatori puntuali, sufficienza, stimatori non distorti, UMVUE. Stima per intervalli di parametri: intervalli di confidenza, campionamento dalla distribuzione normale. Verifica
di ipotesi: ipotesi semplici e composte, test di ipotesi. Il corso prevede esercitazioni di
laboratorio e l’utilizzo di pacchetti statistici.
[Prerequisiti: AL110]
• TN410 – Introduzione alla teoria dei numeri
Congruenze e polinomi. Equazioni diofantee lineari in due (o più) indeterminate. Risoluzione di sistemi di congruenze lineari. Congruenze polinomiali. Congruenze polinomiali mod p: teorema di Lagrange. Approssimazione p-adica. Esistenza di radici
primitive mod p. Indice relativamente ad una radice primitiva. Congruenze quadratiche. Residui quadratici. Simbolo di Legendre. Lemma di Gauss e Legge di Reciprocità
Quadratica. Simbolo di Jacobi. Interi somma di due quadrati. Lemma di Thue. Interi rappresentabili come somma di due, tre, quattro quadrati. Funzioni aritmetiche e
moltiplicative. Le funzioni , , , µ. La formula di inversione di Möbius. Studio di
alcune equazioni diofantee.

• TN510 – teoria dei numeri
[Prerequisiti: nessuno]
Teoria Analitica dei numeri, Distribuzione dei numeri primi, funzione zeta di Riemann.
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Vito Michele ABRUSCI - Professore Ordinario di Logica
Laurea in Filosofia U. di Firenze, 1973.
Teoria della dimostrazione, logica lineare, logica non commutativa.
Logica e Filosofia della Scienza.

Luca BATTAGLIA - Ricercatore TDa in Analisi Matematica
Laurea Magistrale in Matematica, U. di Roma Tre, 2011; Ph.D. in Matematica, 2015, SISSA.
Equazioni alle derivate parziali ellittiche, equazioni e sistemi con nonlinearità esponenziali su superfici compatte.
Analisi matematica e Analisi funzionale.

Fabrizio BARROERO - Ricercatore TDb in Algebra
Laurea Magistrale in Matematica, U. di Torino, 2010; Ph.D. in Matematica,
2013, TU Graz (Austria).
Geometria diofantea, curve ellittiche e varietà abeliane, punti razionali,
applicazioni della teoria dei modelli alla teoria dei numeri.
Teoria dei numeri, Algebra.

Ugo BESSI - Professore Associato di Analisi Matematica
Laurea in Matematica, U. di Milano, 1989; Corso di perfezionamento
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Analisi non lineare; metodi variazionali e teoria dei punti critici con applicazioni alle soluzioni periodiche ed omocline per sistemi hamiltoniani quasi integrabili e diffusione di Arnold.
Istituzioni di Matematiche per Geologia, Analisi non Lineare.
Luca BIASCO - Professore Ordinario di Analisi Matematica
Laurea in Matematica U. di “Roma Tre”, 1999, Ph.D. in Matematica S.I.S.S.A.
di Trieste 2002.
Sistemi dinamici (stabilità e instabilità), Teoria KAM e metodi variazionali.
Equazioni alle derivate parziali, analisi complessa.

Andrea BRUNO - Professore Associato in Geometria
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1992; Ph.D. in Matematica, Brandeis U., 1998.
Geometria algebrica e proiettiva; curve, superficie, corpi solidi, varietà
abeliane, fibrati.
Corsi di Algebra, Geometria, Topologia, Istituzioni di matematiche, Analisi
complessa, Matematiche Complementari.
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Simone CACACE - Ricercatore TDa in Analisi Numerica
Laurea Magistrale in Matematica, U. Roma “La Sapienza”, 2001; Dottorato di Ricerca in Matematica, U. Roma “La Sapienza”, 2006.
Modelli differenziali non lineari; Modelli numerici per problemi di controllo ottico.
Analisi numerica.

Elisabetta CANDELLERO - Ricercatore TDa in Probabilità
Laurea Magistrale in Matematica, U. di Torino, 2008; Ph.D. in Matematica,
TU Graz (Austria), 2010.
Probabilità e combinatoria, Statistica.
Probabilità, Statistica.

Lucia CAPORASO - Professore Ordinario di Geometria
Laurea in Matematica 1989, U. di Roma “La Sapienza”; Ph.D. in Mathematics, Harvard University 1993.
Geometria Algebrica. Collegamenti con la Geometria Aritmetica e la Fisica Matematica.
Corsi di Geometria, di Algebra e di Analisi per corsi di Laurea in Matematica e Fisica e per Dottorato di Ricerca in Matematica.
Pietro CAPUTO - Professore Ordinario di Probabilità
Laurea in Fisica 1996, U. di Roma “La Sapienza”; Ph.D. in Matematica, TU
Berlino 2000.
Processi stocastici markoviani in meccanica statistica e meccanica
quantistica. Rilassamento all’equilibrio per algoritmi di tipo Monte Carlo.
Calcolo delle probabilità, Introduzione alla simulazione di variabili aleatorie, Processi di Markov e equazioni differenziali stocastiche.
Luigi CHIERCHIA - Professore Ordinario di Analisi Matematica

F
I
AD

F
I
AD

F
I
AD

Laurea in Matematica 1981, U. di Roma “La Sapienza”; Ph.D. in Matematica, Courant Institute (NYU) 1985; Post Doc U. of Arizona e ETH Zurigo.
Analisi non lineare, sistemi dinamici, equazioni differenziali con struttura hamiltoniana (teorie costruttive, stabilità ed instabilità).
Analisi Matematica I e II, Equazioni Differenziali, Meccanica, Equazioni alle
Derivate Parziali, corsi monografici avanzati su equazioni differenziali.

Giulio CODOGNI - Ricercatore TDa di Geometria
Laurea Triennale in Matematica, Sapienza Roma, 2009; Master in Matematica ÉNS Lyon, 2001; Ph.D. in Mathematics, U. of Cambridge, 2014.
Spazi di moduli di curve e varietà abeliane, forme modulari. K-stabilità,
varietà di Fano, supergiometria.
Crittografia, Geometria.

Livia CORSI - Ricercatore TDb in Fisica Matematica
Laurea Magistrale in Matematica, U. Roma Tre, 2008; Ph.D. in Mathematics, U. Roma Tre, 2011.
Sistemi dinamici, Teoria KAM, Piccoli Divisori, Tori Risonanti, PDE Hamiltoniane, Grafi Quantistici.
Meccanica Analitica.
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Pierpaolo ESPOSITO - Professore Ordinario di Analisi Matematica
Laurea in Matematica, U. di “Roma Tre”, 1999. Dottorato in Matematica U.
di Roma “Tor Vergata”, 2003.
Analisi non lineare, metodi perturbativi in teoria dei punti critici.
Analisi Matematica 1, Analisi Funzionale.

Roberto FERRETTI - Professore Associato di Analisi Numerica
Laurea in Ing. Elettronica, U. di Roma “La Sapienza”, 1984. Dottorato in
Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1992. Visitatore presso U. Paris VI,
UCLA Los Angeles, U. Goroda Pereslavlya, Pereslavl-Zalessky.
Equazioni alle derivate parziali, problemi di controllo ottimo e relativi
metodi di approssimazione.
Analisi I e II, Metodi Numerici di Ottimizzazione, Analisi Numerica.
Guido GENTILE - Professore Ordinario di Fisica Matematica
Laurea in Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991. Dottorato di ricerca in
Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 1994. Post–Doc, IHES, 1995-96.
Gruppo di Rinormalizzazione. Sistemi Dinamici Hamiltoniani. Teoria
KAM. Meccanica Statistica per sistemi fermionici.
Meccanica Razionale, Istituzioni di Matematiche II, Metodi Matematici e
Statistici, Sistemi Dinamici I.
Alessandro GIULIANI - Professore Ordinario di Fisica Matematica

F
I
AD

Laurea in Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 2001. Dottorato di ricerca in
Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 2004. Instructor a Princeton 2005-2007.
Transizioni di Fase, Gruppo di Rinormalizzazione, Sistemi quantistici a
molti corpi, Sistemi di Spin, Meccanica statistica del non equilibrio, Sistemi Hamiltoniani quasi-integrabili.
Analisi Matematica, Fisica Matematica.

Emanuele HAUS - Ricercatore TDb di Analisi Matematica
F
I
AD

Laurea Magistrale in Matematica U. di Milano, 2008; Dottorato di ricerca in
Matematica, U. di Milano, 2012.
PDE Hamiltoniane, Sistemi dinamici, Teoria KAM, Equazioni delle onde
d’acqua, Turbolenza debole, Teoria del controllo.
Analisi matematica, Analisi funzionale.

Angelo Felice LOPEZ - Professore Ordinario di Geometria
F
I
AD

F
I
AD

Laurea in Matematica U. di Roma “La Sapienza”, 1982; Ph.D. in Mathematics, Brown U. (RI, USA) 1988; Post Doc U. California, Riverside 1988-1991.
Varietà algebriche. Schema di Hilbert di curve proiettive; superficie K3, di
Enriques e di tipo generale. Varietà di Fano e di Calabi-Yau. Mappe Gaussiane.
Spazi di moduli di curve e fibrati vettoriali. Teoria di Noether-Lefschetz.
Corsi di Geometria per il Corso di Laurea e di Dottorato.

Roberto MAIELI - Professore Associato di Logica Matematica
Laurea in Filosofia, U. di Roma “La Sapienza”, 1994; M. Phil in Computer
Science, Imperial College, London, 1996; Dottorato di Ricerca U. di Roma
Tre, 2000; Post-doc IML-CNRS Marseille, 2001.
Teoria della dimostrazione, Logica lineare, Reti di dimostrazione, Teoria
della Computazione (algoritmi e complessità).
Logica Matematica e Informatica (algoritmi e strutture dati).
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Fabio MARTINELLI - Professore Ordinario di Calcolo delle Probabilità
Laurea in Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 1979. Specializzazione presso
l’U. di Bochum Germania.
Sistemi quantistici disordinati, meccanica statistica, equazioni differenziali stocastiche.
Meccanica Razionale, Meccanica Superiore, Metodi Probabilistici in Fisica
Matematica, Teoria della Percolazione, Calcolo delle Probabilità.
Margarida MELO - Professore Associato di Geometria
Laurea in Matematica U. di Coimbra, 2004; Dottorato in Matematica, U.
Roma Tre, 2009.
Curve, varietà Abeliane. Moduli di curve e varietà abeliane; compattificazione di varietà dei moduli. Curve tropicali.
Geometria, Topologia.

Francesca MEROLA - Professore Associato di Geometria
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1992. Visiting scholar
presso il Queen Mary, University of London (1996-98). Dottorato in Matematica (Palermo 1999).
Combinatoria, gruppi di permutazioni, teoria dei disegni.
Geometria, Algebra lineare, Combinatoria e Matematica discreta.

Pierpaolo NATALINI - Professore Associato di Analisi Matematica
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1994. Istituto Nazionale
di Alta Matematica, 1994-95.
Equazioni Differenziali, Funzioni Speciali.
Analisi Matematica I e II, Metodi matematici per l’Ingegneria, Equazioni
Differenziali.

Biagio PALUMBO - Ricercatore di Analisi Matematica
Laurea in Matematica U. di Roma “La Sapienza”, 1984.
Analisi Matematica, Funzioni speciali.
Analisi Matematica I e II.

Alberto PAOLUZZI - Professore Ordinario di Computer Graphics
Laurea in Ingegneria Civile, U. di Roma “La Sapienza”, 1975. Periodi di
ricerca presso Cornell University.
Computer aided design, computer graphics, design languages, geometric
and solid modeling, dimension-independent modeling.
Laboratorio di programmazione grafica e corsi di informatica.

Francesco PAPPALARDI - Professore Ordinario di Algebra
Laurea in Matematica U. di Roma “La Sapienza”, 1988; Ph. D. McGill U.
1993; Post Doc Concordia U. (Montreal 1993).
Teoria analitica dei numeri, L–serie di Artin, distribuzione di radici primitive, curve ellittiche.
Teorie dei numeri e delle equazioni, Crittografie a chiave pubblica.
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Marco PEDICINI - Professore Associato di Informatica
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991; DEA e Dottorato
in Matematica, U. Paris VII, 1999.
Informatica teorica. Semantica dei linguaggi di programmazione. Teoria
della dimostrazione. Teoria dei numeri e informatica.
Informatica Teorica e Crittografia.

Alessandro PELLEGRINOTTI - Prof. Ordinario di Fisica Matematica
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1973. Periodi di ricerca
presso l’Istituto Landau, I.H.E.S., Rutgers U., C.P.T. , I.M.P.A.
Meccanica statistica, sistemi dinamici, teoria ergodica, sistemi con evoluzione stocastica, random walk in un mezzo aleatorio.
Istituzioni di Fisica Matematica, Meccanica Superiore, Calcolo delle Probabilità, Geometria I, Istituzioni di Matematiche.
Massimiliano PONTECORVO - Professore Ordinario di Geometria
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1983; Ph.D. in Matematica, State University of New York (SUNY) at Stony Brook, 1989.
Geometria differenziale e complessa: 4–varietà e superfici complesse;
teoria dei twistors.
Geometria Differenziale Complessa, Superfici di Riemann, Topologia Algebrica, Istituzioni di Matematiche, Geometria Differenziale.
Michela PROCESI - Professore Associato di Analisi Matematica

F
I
AD

F
I
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Laurea in Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 1997; Dottorato di Ricerca in
Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 2000.
PDE Hamiltoniane, Sistemi dinamici, Forme normali, Teoria delle perturbazioni, Teoremi KAM, Soluzioni quasi periodiche, weak turbulence.
Analisi matematica, Equazioni differenziali.

Elisabetta SCOPPOLA - Professore Ordinario di Meccanica Statistica
Laurea in Fisica, U. di Roma “La Sapienza”, 1979.
Equazione di Schrödinger con potenziale stocastico e quasi-periodico.
Piccole perturbazioni casuali di sistemi dinamici. Catene di Markov e
stime di grandi deviazioni.
Esperimentazione Fisica, Calcolo delle Probabilità, Istituzioni di Fisica
Teorica, Meccanica Razionale.
Renato SPIGLER - Professore Ordinario di Analisi Numerica

F
I
AD

Laurea in Ingegneria Elettronica U. di Padova, 1972, Honorary Fellow all’Univ.
del Wisconsin, Madison; visiting reserch scientist al Courant Institute.
Equazioni differenziali ordinarie, paraboliche, stocastiche e loro trattamento numerico; equazione alle differenze; matematica applicata.
Analisi Numerica, Metodi Matematici per l’ingegneria, Calcolo numerico,
Istituzioni di Matematiche, Equazioni differenziali.

Alexandre STAUFFER - Professore Associato di Probabilità
F
I
AD

Laurea in Computer Science, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003,
Ph.D. in Computer Science, University of California, Berkeley, 2011.
Percolazione, Random walks, Catene di Markov.
Probabilità, Statistica.
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Paola SUPINO - Ricercatore di Geometria
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991; Dottorato in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1996.
Geometria algebrica e proiettiva; varietà di dimensione alta, problemi di
classificazione.
Corsi di Geometria, Didattica della Matematica.

Francesca TARTARONE - Professore Associato di Algebra
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1992; Dottorato in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1997; post-doc presso U. de Marseille
III, 1998-1999.
Algebra commutativa.
Algebra, Teoria dei Numeri.

Luciano TERESI - Professore Associato di Fisica Matematica
Laurea in Ingegneria Aeronautica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991. Ph.D.
in Meccanica, U. di Roma “La Sapienza”, 1996.
Moderazione fisico-matematica della materia soffice attiva: macro-polimeri; tessuti biologici. Simulazioni numeriche per la fisica dei continui
Analisi numerica

Filippo TOLLI - Professore Associato di Analisi Matematica
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991. Ph.D. in Matematica, U. of California (UCLA), 1996.
Analisi Armonica astratta, teoria delle rappresentazioni dei gruppi finiti.
Istituzioni Matematiche, Calcolo I e II.

Lorenzo TORTORA DE FALCO - Professore Associato di Logica
Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1991; dottorato in Logica Matematica e Informatica Teorica, U. Paris VII, 2000.
Logica matematica: teoria della dimostrazione, logica lineare. Informatica teorica: programmazione funzionale, complessità.
Logica lineare e Informatica Generale.

Alessandro VERRA - Professore Ordinario di Geometria
Laurea in Matematica, U. di Torino, 1974.
Geometria algebrica: fibrati vettoriali su curve; superfici di tipo K3; varietà abeliane; problemi di unirazionalità.
Geometria I, Geometria Superiore, Geometria Algebrica, Topologia, Geometria descrittiva, Istituzioni di Matematica.

Filippo VIVIANI - Professore Associato di Geometria
Laurea in Matematica, U. di Pisa, 2001; Diploma di Licenza, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2002; Dottorato in Matematica, U. di Roma Tor
Vergata, 2006; Post-Docs al Mittag-Leffler Institute (Stoccolma, 2006) e
Humboldt University (Berlino, 2007-2008).
Geometria Algebrica e Aritmetica, Algebra.
Geometria.
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Filippo CASTIGLIONE - Ricercatore Senior e Principal Investigator IAC-CNR
F
I
AD

Laurea in Informatica, U. di Milano, 1993; Ph.D. in Calcolo Scientifico, U. Colonia, 2001.
Modelli matematici per la biologia; Scienze computazionali.
Metodi computazionali per la biologia; Machine learning.

Francesca CIFELLI - Professore Associato di Geologia
F
I
AD

Laurea in Geologia, U. Roma “La Sapienza”, 1996; Dott. in Geologia, U. Roma “La Sapienza”, 2003.
Risposta sismica in aree urbane.
Geologia.

Corrado FALCOLINI - Professore Associato di Fisica Matematica
F
I
AD

Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1983. Princeton University (Princeton, NJ, USA),
University of Texas at Austin (Austin, Tx, USA).
Sistemi dinamici, equazioni differenziali con struttura hamiltoniana.
Istituzioni di Matematiche e Matematiche complementari.

Paola GALLO - Professore Associato di Fisica
F
I
AD

Laurea in Fisica, U. Roma “La Sapienza”; Scienziato ricercatore presso MIT, 1996.
Fisica della materia: simulazione al computer di liquidi e materia soffice.
Fisica Generale.

Giovanna IUCCI - Professore Associato di Chimica
F
I
AD

Laurea in Chimica, U. Roma “La Sapienza”, 1989; Dottorato in Chimica U. Roma “La Sapienza”.
Chimica dei materiali.
Elementi di Chimica.

Marco LIVERANI - Professore per affidamento di Informatica, U. “Roma Tre”
F
I
AD

Laurea in Matematica, U. di Roma “La Sapienza”, 1995.
Algoritmi su grafi; problemi di ottimizzazione combinatoria; linguaggi di programmazione,
basi dati; sicurezza informatica.
Informatica; Ottimizzazione Combinatoria; Sistemi informativi.

Flavio LOMBARDI - Professore per affidamento di Informatica, U. “Roma Tre”
F
I
AD

Laurea in Informatica, 1999; Dottorato in Informatica U. Roma “La Sapienza”, 2005.
GPU Computing.
Informatica.

Wolfango PLASTINO - Professore Ordinario di Fisica Applicata
F
I
AD

Laurea in Fisica, U. Roma “La Sapienza” 1991.
Fisica Applicata, Radioattività Ambientale, Onde Gravitazionali.
Fisica Generale.

Roberto RAIMONDI - Professore Ordinario di Fisica
F
I
AD

Laurea in Fisica, U. Roma “La Sapienza” 1987; Dott. di Ricerca in Fisica U. Roma “La Sapienza”, 1992.
Trasporto quantistico, Spintronica, Isolanti topologici e sistemi fortemente correlati.
Fisica Generale.

Cecilia TARANTINO - Professore Associato di Fisica
F
I
AD

Laurea in Fisica, U. Roma Tre, 2002; Dottorato di Ricerca in Fisica U. Roma Tre, 2005.
Fisica delle particelle: fenomenologia (fisica del sapore, QCD su reticolo).
Fisica Generale.
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Direttori del Dipartimento di Matematica (fino al 2012)
•
•
•
•

Mario GIRARDI
Edoardo SERNESI
Alessandro VERRA
Fabio MARTINELLI

(dall’A.A. 1992-93 all’A.A. 1994-95)
(dall’A.A. 1995-96 all’A.A. 1997-98)
(dall’A.A. 1998-99 all’A.A. 2007-08)
(dall’A.A. 2008-09)

Presidenti della sezione di Matematica (dal 1 gennaio 2012)
• Pierpaolo ESPOSITO
• Elisabetta SCOPPOLA
• Pietro CAPUTO

(dal 1 gennaio 2013 al dicembre 2015)
(dal 1 gennaio 2016 al dicembre 2018)
(dal 1 gennaio 2019)

Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
• Lucia CAPORASO
• Robero RAIMONDI

(dal 1 gennaio 2013 al dicembre 2018)
(dal 1 gennaio 2019)

Presidenti del Collegio Didattico
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco FONTANA
Giovanni MANCINI
Angelo Felice LOPEZ
Luigi CHIERCHIA
Fabio MARTINELLI
Alessandro PELLEGRINOTTI
Massimiliano PONTECORVO
Guido GENTILE

(dall’A.A. 1992-93 all’A.A. 1997-98)
(dall’A.A. 1998-99 all’A.A. 2000-01)
(dall’A.A. 2000-01 all’A.A. 2003-04)
(nell’A.A. 2004-05)
(dall’A.A. 2005-06 all’A.A. 2007-08)
(dall’A.A. 2008-09 all’A.A. 2010-11)
(dall’A.A. 2010-11 all’A.A. 2015-16)
(dall’A.A. 2015-16)

Assegnisti di Ricerca
•
•
•
•

Matteo ACCLAVIO (Progetto PLS)
Gianluca ACUNZO (Informatica)
Clement ERIGNOUX (Fisica Matematica)
Rafael GREENBLATT (Fisica Matematica)

•
•
•
•

Comland E. KOUDJINAN (Analisi Mat.)
Domenico MONACO (Fisica Matematica)
Alexandra-I. OTIMAN (Geometria)
Dario SPIRITO (Algebra)

Contrattisti per attività
integrative alla didattica
•
•
•
•
•
•

Valerio DOSE
Stefano GUARINO
Silvia MATALONI
Maria Cristina SIGNORINO
Valerio TALAMANCA
Faenia VAIA
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Personale Tecnico e Amministrativo
del Dipartimento di Matematica e Fisica
Area Amministrativa

Area della Ricerca

Polo Tecnico

Rossella Mantini
Segretario Amministrativo

Virgilio Lo Presti
Segretario della Ricerca

Susanna Venezia
Segreteria di Direzione

Paola Benvegnù
Francesca Norrito
Segretaria del Dott. di Ricerca
Francesca Quartararo
Lara Conti

Andrea Angelini
Federico Bitelli
Claudio Calvani
Paola Celio
Tiziana Manfroni
Marly Grasso Nunes

Silvia Cavallini
Francesca Federici
Francesco Trimboli

Area della Didattica
Valentina Feliciello
Segretario Didattico
DIPaRTIMENTo
DI MaTEMaTCa
E fISICa

Marina Mongiorgi
Segreteria Didattica di Fisica
Laura Marrocu
Segreteria Didattica di Fisica

Corsi di Laurea
in Matematica

Segreteria Didattica di
Matematica:
Maria Novella Ilias
Alessandro Caradossi
Biblioteca - Personale della sede delle Torri

Marco Muscolino

Salvatore Loffredo
Laboratorio di Elettronica
Francesca Paolucci
Laboratori Didattici
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Professori visitatori dal 2008
• J.A. Acebron (Center for Mathematics and
its applications, Inst. Sup. Tecnico, Lisbona,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008)
• D. Agostini (Humboldt University, 2015)
• A. Akbary-Majdabadno (University of
Lethbridge, 2018)
• M. Andreatta (U. Trento, 2002, 2004, 2010)
• G. Antinucci (Univ. Zürich, 2017, 2018)
• M. Aprodu (Univ. Bayreuth, 2005, 2014)
• C. Araujo (IMPA, Rio de Janeiro, 2008)
• A. Bajravani (Univ. Teheran, 2008, 2011)
• F. Bastianelli (Univ. Pavia, 2008)
• R. Bauerschmidt (U. Cambridge, 2016)
• N. Benedikter (IST Austria, 2018)
• Q. Berger (ENS Paris, 2009)
• M. Bernardara (Univ. de Toulouse, 2018)
• P. Bernal (UTL Lisbona, 2012)
• O. Blondel (ENS Paris, 2010, 2011)
• C. Bordenave (U. Toulose, 2009, 2011,
2012, 2014, 2016)
• S. Boucksom (Paris, 2012)
• A. Broustet (Univ. Geneve, 2008)
• G. Brown (Univ. of Warwick, 2018)
• U. Bruzzo (SISSA, 2016)
• N.J. Buitrago Aza (Univ. Sao Paulo, Brazil,
2018)
• A. Burgess (University of New Brunswick Canada, 2016)
• P.J. Cahen (Univ. Aix-Marseille, 1998, 2001,
2010)
• M. Capanna (Univ. degli Studi dell’Aquila DISIM, 2018)
• E. Carlen (Georgia Inst. of Tech. Usa, 1998,
2001, 2008, 2009)
• P. Cartier (Institut des Hautes Études
Scientifiques, 2017)
• M.V. Carvalho (Univ. Lisbona, 1998, 2008)
• F. Catanese (Univ. Bayreuth, 2017)
• S. Cenatiempo (GSSI L’Aquila, 2018)
• D. Chafai (Univ. Paris Est, 2009, 2012)

• S. Chapman (Trinity Univ., 1995, 2017)
• B. Charlier (Inst. Montpelliérain Alexander
Grothendieck, Univ. de Montpellier, France,
2018)
• I. Cheltsov (Univ. Liverpool, 2003, 2008)
• G. Cherubini (Max Planck, 2017)
• P. Chleboun (U. Warwick, 2012, 2013)
• J. Christophersen (Oslo, 2007, 2008)
• J. Coehlo (IMPA, 2008)
• L. Corsi (Georgia Tech, 2018)
• F. Cukierman (Univ. Buenos Aires, 1999,
2012)
• R. Cyril (LSP Univ. Toulouse, 2000, 2001,
2002, 2004, 2008, 2009, 2011)
• J. Deane (Univ. of Surrey, 2018)
• T. Dedieu (Univ. Bayreuth, 2009, 2011,
2015, 2016)
• P. De Poi (Unive. di Udine, 2018)
• A. Dermoune (Univ. Lille, France, 2005)
• R. De Vita (Virginia Tech, USA, 2018)
• A. Dimca (U. Nice, 2016)
• N. Dirr (Max Planck Institute, Leipzig,
2004, 2005, 2006, 2008, 2009)
• M. Disertori (Univ. Bonn, 2011, 2013,
2018)
• I. Dolgachev (Ann Arbor Univ. - USA, 1998,
2006, 2011)
• M. Doric (Univ. Belgrado, 2010)
• I. Dryden (Univ. Nottingham, 2013)
• J. Dubail (IPHT, 2010)
• B. Dudin (University of Coimbra, 2015)
• H. Duminil Copin (IHES, 2017, 2018)
• A. Efremov (Ecole Polytechnique, Palaiseau, France, 2018)
• L. Ein (Univ. Illinois, Chicago, 2000, 2011,
2016)
• T. Ehrard (Univ. Paris Diderot Paris 7, 2015)
• E. Ossami Endo (IME-USP, Brazil, 2018)
• C. Erignoux (IMPA Rio de Janeiro, 2018)
• E. Esteves (IMPA, Brazil, 1999, 2008, 2013)
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• G. Farkas (Humboldt Univ., Berlino, 2011,
2015)
• E. Fatighenti (U. Warwick, 2016)
• M. Fedorchuk (Boston College, 2015)
• R. Fernandez (Univ. Utrecht, 2010, 2011)
• J. Fejoz (Jussieu, 2004, 2008)
• S. Feyzbakhsh (Univ. of Edinburgh, 2017)
• J.D. Ferrer (Univ. Catalonia, 2011)
• P. Figueroa (Univ. del Cile, 2017)
• C. Finocchiaro (Univ. di Padova, 2017)
• E. Floris (Univ. Strasbourg, 2013)
• A. Fujiki (Univ. Osaka, 2002, 2012, 2014)
• A. Garbagnati (U. Milano, 2017)
• N. Ghoussoub (U. of British Columbia,
2008)
• G. Giacomin (Université Paris Diderot,
2017)
• J.Y. Girard (CNRS, Marseille, 2012)
• S. Glaz (Univ. Connecticut, 2010)
• Y. Gongyo (Univ. Tokio, 2011)
• A. Grassi (U. Pennsylvania, 2016)
• R. Greenblat (Rutgers Univ., USA, 2011)
• C. Hainsler (Germania, 2011)
• R. Hartshorne (UC Berkeley, 2007, 2017)
• D. Holmes (U. Leiden, 2017)
• E.G. Houston (Univ. North Carolina - Charlotte, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004,
2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017)
• C.L. Huerta (UNAM, Mexico, 2016)
• I. Jauslin (ENS, Paris, 2011, 2015)
• S.-Jo Jung (KIAS, Seoul, 2018)
• V. Kaloshin (Univ. Maryland, 2008, 2014)
• G. Kapustka (U. Varsavia e ETH Zurich,
2017)
• C. Keem (Seoul Natioanal Univerity, 2014)
• J. Keum (KIAS, Corea, 2012)
• T. Klaasse (Utrecht Univ., 2013)
• W. Kleinert (U.V. Humboldt Berlin, 2001,
2009)
• A.L. Knutsen (Univ. Bergen., Univ. di Essen,
Univ. Oslo, 2001-2006, 2014)
• C. Kokologianaki (U. Patrasso, 2014)
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• A. Kuronya (U. Frankfurt, 2017)
• H. Lacoin (IMPA - Rio de Janeiro, 2009,
2012, 2018)
• L. Lang (Uppsala Univ., 2017)
• M. Lavrentiev (Russian Acad. Sc., 1997,
1999, 2000, 2001, 2008, 2012, 2013, 2017)
• R.K. Lazarsfeld (Univ. of Stony Brook, 2016)
• R. Leblond (Politecnique Paris, 2010)
• M. Lelli Chiesa (2015)
• Y. Len (Yale Univ., 2013)
• E. Lieb (Princeton Univ., USA, 2012)
• E. Locherbach (Univ. Paris 12, 2009)
• T. Logvinenko (Univ. of Cardiff, 2018)
• K.A. Loper (U. Ohio, Columbus Usa, 1999,
2017)
• E. Lubetzky (Microsoft, 2010)
• M. Lucia (The City Univ. of New York, 2018)
• D. Lundholm (KTH, Stockolm, 2015)
• C. Maclean (Univ. Grenoble, 2008, 2009)
• C.G. Madonna (Università Autonoma di
Madrid, 2018)
• P. Malacaria (Queen Mary Univ. of London,
2018)
• M. Manzano (King’s College, London, 2016)
• J.P. Marco (U. Pierre et Marie Curie, 2017)
• A. Maspero (SISSA, 2017)
• V. Mastropietro (Univ. di Milano, 2018)
• M. Melo (Univ. Coimbra, 2013)
• V. Merilà (Univ. Oulu - Finlandia, 2012)
• M. Mehrenberger (Univ. di Strasbourg, 2016)
• L. Miclo (CNRS, Marseille, 2008)
• P. Milanesi (U. Aix - Marseille, 2016)
• A. Mishra (Chennai Math. Institut, 2016)
• E. Mistretta (Univ. Padova, 2017)
• M. Mourragui (U. Rouen, 2002, 2003, 2009)
• A.A. Mustafa (Salahaddin Univ. Erbil, 2018)
• A. Ortega (Humboldt Univ., Berlino, 2011)
• G. Pacienza (Univ. Strasbourg, 2001, 2003,
2004, 2006, 2007, 2008)
• M. Pacini (Univ. Fluminense, 2009, 2018)
• N. Pagani (University of Liverpool, 2017)
• S. Panfilov (Gent Univ., Belgium, 2018)
• M.H. Park (Chung-Ang Univ., Seoul- Korea,
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2001, 2002, 2004, 2006, 2012, 2013)
• S.S. Park (Univ. Autonoma di Madrid, 2018)
• A. Pastine (Univ. Nacional de San Luis,
2018)
• N. Paudell (Kathmandu Univ., 2013)
• F. Pellarin (Univ. Munster, Univ. Caen 1999,
2004, 2008)
• A. Pethò (Univ. of Debrecen Hungary, 2015,
2017)
• G. Peruginelli (Univ. Padova, 2014, 2017)
• P. Picco (CNRS, Luminy-Marsiglia, 1998,
1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2015, 2016)
• C. Piskarev (Lomonosov Moskow Univ.,
2009, 2010)
• T. Prescott (UCLA, 2008)
• B. Purnaprajna (U. Kansas, 2006, 2010)
• Z. Rafiei (Yazd Univ., Iran, 2017)
• M. Reid (University of Warwick, 2017)
• R. Restrepo (Georgia Inst. of Techn., 2010)
• M. Roitman (Haifa Univ. Israele, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2011)
• M. Rossi (Technische Univ. Dresden, 2017,
2018)
• N. Rougerie (Université Grenoble Alpes e
CNRS, 2011, 2015)
• A.R. Rozas (Univ. Rovira i Virgili, Tarragona,
2008)
• F. Russo (Univ. Catania, 2017)
• E. Saada (Univ. di Rouen, 2002, 2006, 2017)
• P.F. Salgado (Univ. of Chile, 2009, 2012)
• K. Sandeep (Tata Inst. of Fundamental
Research di Bangalore, India, 2002, 2004,
2005, 2008, 2010, 2012, 2013)
• R. Sarhangi (Towson Univ., USA, 2011)
• V. Sansalone (Univ. Paris-Est, Créteil, 2018)
• L. Schaffler (University of Georgia, 2016)
• F. Schreyer (Univ. des Saarlandes (2017)
• R. Seiringer (Mc Gill Univ., Canada, 2012)
• M. Signorini (U. Barcelona, 2013)
• F. Simenhaus (Univ. Paris VII, 2009)

• A. Sinclair (Berkeley, 2004, 2011)
• A. Sly (Berkeley, 2008, 2010)
• J. Sohier (U. Paris Dauphine, 2012)
• L. Solà (Univ. Madrid, 2012)
• P. Sousi (Univ. Cambridge, 2012)
• A. Solanas (Univ. Tarragona, 2012)
• S. Sotiriadis (University Ljubljana, 2018)
• Y. Spinka (Tel Aviv Univ. , TAU, 2018)
• S. Spyros (Marsiglia, 2016, 2017)
• M. Squassina (Univ. Verona, 2010)
• N.P. Srikanth (TIFR. Bangalore, 1998, 2000,
2005, 2006, 2012)
• A. Stauffer (Berkeley, 2011, 2012, 2014,
2018)
• A. Surroca (Paris VII, 2004, 2006, 2007,
2008)
• I. Swonson (Univ. Oregon, 2010)
• D.Y. Takahashi (Usp. Brasil, 2009)
• B. Tapiador Fernandez (Univ. Madrid, 2009)
• N. Tarasca (Humboldt Univ., Berlino, 2011)
• R. Terperau (Inst. Fourier - Grenoble, 2012)
• L. Tasin (U. Bonn, 2017)
• M. Tassy (Dartmouth College, 2018)
• P. Tetali (Georgia Tech., 2004, 2010)
• F. Theil (U. Warwich, 2017)
• C. Toninelli (Paris VI, 2007, 2008, 2010, 2011,
2012)
• F.L. Toninelli (ENS Lion, 2007, 2009, 2010,
2012, 2014, 2016, 2018)
• M. Tuite (N. U. of Ireland, Gallway, 2017)
• M. Ulrich (Jena Univ., Germania, 2012)
• S. Urbinati (Univ. of Utah, 2008)
• J.J. Urroz (Univ. Barcelona, 2010, 2012)
• J. Valles (Univ. Pau, Francia, 2012)
• N. Vichery (U. Lyon 1, 2014)
• Z. Wang (U. Paris XI, 2013)
• M. Wouts (Paris XIII, 2009)
• V. Zagrebnov (U. Marseille, 2013)
•B. Zegarlinski (Imperial College, 2017)
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Per informazioni sulla didattica, tutorato, etc. gli studenti possono anche
rivolgersi ai loro rappresentanti; per il biennio 2019/2021 sono:
Lorenzo Calò, Chiara Camerini, Daniele Tagliacozzo,
Shulamit Terracina, Laura Trotta
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Alcuni convegni (co-)organizzati
dal Dipartimento
• Dieci Anni di Geometria Algebrica in Italia (Maggio 1993)
• Sixth international symposium on orthogonal polynomials special functions and applications - OPSFA (Giugno 2000)
• Regular and unstable motions in hamiltonian systems (Settembre 2000)
• Invito alla Finanza Matematica (Maggio 2001)
• Lectures on Mathematical Finance (Giugno 2001)
• Fez 2001 Commutative Ring Theory, IV, Marocco (Giugno 2001)
• Workshop on Vector Bundles on Algebraic Curves (Settembre 2001)
• Algebra Conference, 2002 - Cofin, Venezia, (Giugno 2002)
• Field Theory and Statistical Mechanics (Giugno 2002)
• Commutative Rings and Integer-valued Polynomials AMS-UMI Joint Meeting 2002,
Pisa (Giugno 2002)
• Perspectives in Mathematical Physics (Settembre 2002)
• Dynamical Systems: Classical, Quantum and Stochastic, Otranto (Settembre 2002)
• Perspectives in Classification and Moduli Theory, Cortona (Ottobre 2002)
• “Commutative Rings and their Modules”, Incontro INDAM, Cortona (Giugno 2004)
• “Numerical methods for Viscosity solutions and applications”, (Settembre 2004)
• Convegno della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale “SIMAI 2004 VII Congress”, Venezia (Settembre 2004)
• “Variational Methods and Nonlinear Differential Equations”on the occasion of the 60th
bir thday of Antonio Ambrosetti, Roma (January 2005)
• “Workshop on commutative rings” Incontro INDAM, Cortona (Giugno 2006)
• Convegno della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale “SIMAI 2008 IX Congress”, Roma (Settembre 2008)
• K\”ahler and Sasakian Geometry in Rome, INDAM workshop, Roma (2009)
• Commutative Ring Theory Days 2010, Roma (Maggio 2010)
• Advancing numerical methods for viscosity solutions and applications, Banff,
(Febbraio 2011)
• Commutative Rings and their modules 2012, Bressanone (Giugno 2012)
• PDE’s in Rome: School and Conference, Roma (Settembre 2012)
• New trends in Differential Geometry, Villasimius (Cagliari), (Settembre 2014)
• Complex Geometry, Analysis and Foliations, Trieste (Ottobre 2014)
• Dynamics and hydrodynamic limits in statistical mechanics, Conferenza in memoria di
Enza Orlandi, Rona (Gennaio 2017)
• Terzo mini simposio - Associazione Romana di Teoria Numeri, Roma (Aprile 2017)
• One-day workshop on large scale random structures, Roma (Maggio 2017)
• Numeration2017, Roma (Giugno 2017)
• Modern Algebra and classical Geometry – together with E. Sernesi, Trento (Giugno 2017)
• Convegno della SIMAI - XIV, Roma (Luglio 2018)
• Quantum Transport and Universality, Roma (Settembre 2019)
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