Laurea Triennale
Primo anno:
1 semestre
AM110
AL110
IN110

2 semestre
AM120
GE110
FS210

Secondo anno:
1 semestre
AM210
AL210
GE210

2 semestre
AM220
FM210
GE220
CP110

Terzo anno:
1 semestre
FS220
Corso a scelta
Corso a scelta

2 semestre
Corso a scelta
Corso a scelta
Corso a scelta

Corsi a scelta:
• 1 tra {MC410, IN410, AN410, TN410}
• 2 tra {AC310, AL310, AM310, FM310,
GE310, AN420, CP410, CR410}
• 2 a scelta ampia

Laurea Magistrale

9 esami
Obbligatori: AC310, AL310, AM310, FM310, GE310
Ulteriori esami a scelta, a seconda del curriculum.

Corsi di Algebra – A.A. 2017-2018
Corsi di Studio in Matematica
Università degli Studi Roma Tre

•
•
•
•
•

I semestre
AL110 – F. Tartarone
AL210 – S. Gabelli
AL310 – F. Pappalardi
AL410 – S. Gabelli
AL430 – M. Fontana

•
•
•
•

II semestre
TN410 – F. Tartarone
CR410 – F. Merola
AL440 – L. Caporaso
TN510 – F. Pappalardi

AL110 - Fondamenti
•
•
•
•

Prof.ssa Francesca Tartarone
10 CFU
1 anno LT
I semestre

• DESCRIZIONE. 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. Definizioni ed
esempi delle principali strutture algebriche: Gruppi, Anelli e
Campi. Gruppi di permutazioni. L'anello delle classi resto
modulo n. Congruenze lineari. Anelli di polinomi a coefficienti
numerici: definizione, prime proprietà, divisibilità e criteri di
irriducibilità.

AL210 – Gruppi, Anelli e Campi
•
•
•
•
•

Prof.ssa Stefania Gabelli
9 CFU
2 anno LT
I semestre
Propedeuticità: AL110

• DESCRIZIONE. Operazioni. Strutture algebriche. Gruppi e
Anelli. Omomorfismi. Gruppi e anelli quoziente. Gruppi finiti
(di permutazioni, diedrali, ciclici). Gruppi abeliani. Azioni di
gruppi. Esistenza di sottogruppi di dato ordine. Il campo dei
quozienti di un dominio integro. Elementi di divisibilità nei
domini integri (anelli euclidei, principali, a fattorizzazione
unica). Quozienti di anelli di polinomi. Costruzione di campi.

AL310 – Istituzioni di Algebra
Superiore: Teoria delle equazioni
•
•
•
•
•

Prof. Francesco Pappalardi
7 CFU
3 anno LT - LM
I semestre
Propedeuticità: AL210

• DESCRIZIONE. Elementi di Teoria dei Campi. Gruppi di
Galois e Ampliamenti di Galois. La Corrispondenza di Galois.
Alcune applicazioni della Corrispondenza di Galois:
Costruzioni con riga e compasso. Risolubilità delle equazioni
polinomiali.

TN410 – Introduzione alla Teoria
dei Numeri
•
•
•
•
•

Prof.ssa Francesca Tartarone
7 CFU
3 anno LT - LM
II semestre
Propedeuticità: AL110

• DESCRIZIONE. Congruenze e polinomi. Equazioni diofantee
lineari in due (o più) indeterminate. Risoluzione di sistemi di
congruenze lineari. Congruenze polinomiali. Esistenza di
radici primitive modulo p. Congruenze quadratiche. Residui
quadratici. Simboli di Legendre e di Jacobi. Lemma di Gauss
e legge di reciprocità quadratica. Frazioni continue. Interi
rappresentabili come somma di due, tre, quattro quadrati.
Funzioni moltiplicative.

CR410 – Crittografia a chiave
pubblica
•
•
•
•
•

Prof.ssa Francesca Merola
7 CFU
3 anno LT - LM
II semestre
Propedeuticità: AL110

• DESCRIZIONE. Crittografia a chiave pubblica: RSA, schema
di Rabin. Fattorizzazione di numeri interi. Varie nozioni di
pseudo-primalità di un intero e test di primalità probabilistici.
Logaritmi discreti. algoritmi per il calcolo del logaritmo discreto
su un campo finito. Problema di Diffie-Hellmann, schemi
crittografici di El-Gamal e Massey Omura. Cenni sulle firme
digitali.

AL410 – Algebra Commutativa
•
•
•
•
•

Prof.ssa Stefania Gabelli
7 CFU
3 anno LT – LM - Dottorato
I semestre
Propedeuticità: AL210

• DESCRIZIONE. Verranno illustrati alcuni risultati fondamentali
nello studio degli anelli commutativi e dei loro moduli, con
particolare riguardo alle applicazioni alla teoria algebrica dei
numeri e alla geometria algebrica.
Moduli e Algebre; Anelli e Moduli di Frazioni; Dipendenza
Integrale; Prime proprietà degli anelli Noetheriani e Artiniani;
Anelli di Dedekind.

AL430 – Anelli Commutativi ed Ideali
•
•
•
•
•
•

Prof. Marco Fontana
7 CFU
LM – Dottorato
possibilità di svolgimento come corso di letture
I semestre
Propedeuticità: AL210

• DESCRIZIONE. Il corso è rivolto a studenti che abbiano già seguito il
corso di Algebra Commutativa e che vogliano approfondire alcune
tematiche legate alla teoria degli anelli commutativi e degli ideali.
Gruppi di divisibilità e valutazioni. Estensioni di valutazioni ed indici di
ramificazione. Teoremi di approssimazione per valutazioni
indipendenti. Anelli di Krull ed anelli fattoriali. Superficie di Riemann
astratte (secondo Zariski) associate a campi di funzioni algebriche in
una variabile e spazi spettrali (cenni).
Domini di Pruefer, domini di Bezout e domini di Dedekind Il gruppo
delle classi, sue generalizzazioni e proprietà aritmetiche. Forma
generale del Lemma di Gauss sui contenuti di polinomi. Programma di
Kronecker: anello delle funzioni di Kronecker ed anello di Nagata.
.

AL440 – Teoria dei Gruppi
•
•
•
•
•
•

Prof.ssa Lucia Caporaso
7 CFU
LM - Dottorato
Possibilità di svolgimento in lingua inglese
II semestre
Propedeuticità: AL210

• DESCRIZIONE. Definizioni ed esempi di base. Azioni di
gruppi. Teoremi di Sylow. Classificazione di gruppi di un dato
ordine finito. Gruppi nilpotenti e risolubili. Ampliamenti di
gruppi. Coomologia. Rappresentazioni e caratteri.

TN510 – Teoria dei Numeri
•
•
•
•
•

Prof. Francesco Pappalardi
7 CFU
LM - Dottorato
Possibilità di svolgimento in lingua inglese
II semestre

• DESCRIZIONE.
Metodi Elementari: Teorema di Dirichlet per primi in progressione
aritmetica, Ordini medi, Metodo dell'iperbole, funzioni generatrici. Metodi di
Crivello: Il crivello di Eratostene, quello di Brun, quello di Selberg e il
"Crivello Largo".
Metodi dell'analisi complessa: La funzione zeta di Riemann e le L-serie di
Dirichlet come funzioni di variabile complessa e la loro continuazione
meromorfa. Regioni prive di zeri. Il Teorema dei Numeri primi. Conseguenze
dell'ipotesi di Riemann. La dimostrazione analitica del Teorema dei Numeri
primi in progressione aritmetica.

CORSI DI ANALISI MATEMATICA
Prerequisiti: i corsi base di AM del biennio.
TRIENNALE/MAGISTRALE
AM310 - Istituzioni di analisi superiore (Esposito)
Programma: Teoria della Misura astratta, Integrale di Lebesgue, spazi Lp
Altri settori interessati: CP, FM
AM450 - Analisi Funzionale (Chierchia)
Programma: Operatori lineari su spazi di Banach. Topologie deboli. Spazi di Hilbert
e operatori autoaggiunti.
Altri settori interessati: FM, FS
AM410 - Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico (Esposito)
Programma: Equazione di Laplace, teoria classica e soluzioni deboli.
Altri settori interessati: FM

AN 410: concetti elementari di AN
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Algebra lineare numerica
�

Metodi diretti per sistemi lineari (Eliminazione di Gauss,...)

�

Metodi iterativi per sistemi lineari
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Metodi iterativi
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Approssimazione polinomiale di funzioni
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Polinomio interpolatore
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Interpolazione di Hermite, minimi quadrati,...

AN 410: concetti elementari di AN
Algebra lineare numerica
�

Metodi diretti per sistemi lineari (Eliminazione di Gauss,...)

�

Metodi iterativi per sistemi lineari

Soluzione di equazioni scalari
�

Metodi iterativi

Approssimazione polinomiale di funzioni
�

Polinomio interpolatore

�

Interpolazione di Hermite, minimi quadrati,...

Integrazione numerica di funzioni
�

Formule di integrazione di Newton–Cotes

�

Formule Gaussiane

AN 420: approssimazione di Equazioni Diﬀerenziali

AN 420: approssimazione di Equazioni Diﬀerenziali

Metodi per Equazioni Diﬀerenziali Ordinarie
�

Metodi ad un passo

�

Metodi a più passi

AN 420: approssimazione di Equazioni Diﬀerenziali

Metodi per Equazioni Diﬀerenziali Ordinarie
�

Metodi ad un passo

�

Metodi a più passi

Metodi DF per Equazioni a Derivate Parziali
�

Equazioni ellittiche: Equazione di Poisson

�

Equazioni paraboliche: Equazione del calore

�

Equazioni iperboliche: Equazione del trasporto

AN 430: Metodi ad Elementi Finiti

AN 430: Metodi ad Elementi Finiti

Metodi EF per Equazioni a Derivate Parziali
�

Equazioni ellittiche

�

Equazioni paraboliche

�

Equazioni iperboliche

AN 430: Metodi ad Elementi Finiti

Metodi EF per Equazioni a Derivate Parziali
�

Equazioni ellittiche

�

Equazioni paraboliche

�

Equazioni iperboliche

Modelli di rilevanza applicativa
�

Meccanica dei solidi

�

Meccanica dei fluidi

�

Fisica dei continui

Collocazione dei corsi di AN nel percorso di Matematica

Collocazione dei corsi di AN nel percorso di Matematica
Sviluppo di metodi numerici
�

Costruzione di MN

�

Analisi di MN

�

Implementazione eﬃciente di MN (architetture parallele,...)

Collocazione dei corsi di AN nel percorso di Matematica
Sviluppo di metodi numerici
�

Costruzione di MN

�

Analisi di MN

�

Implementazione eﬃciente di MN (architetture parallele,...)

Applicazione di metodi numerici
�

Problemi applicativi e sistemi complessi
�
�
�

�

Modelli diﬀerenziali
Ottimizzazione di processi
...

Supporto numerico a studi analitici

Possibili linee di lavoro per tesi
Mentre il corso AN410 si presta poco a fornire argomenti di tesi, i
corsi AN420/430 possono portare a lavori di tesi in campi quali:
�

Equazioni a Derivate Parziali
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Possibili linee di lavoro per tesi
Mentre il corso AN410 si presta poco a fornire argomenti di tesi, i
corsi AN420/430 possono portare a lavori di tesi in campi quali:
�

Equazioni a Derivate Parziali

�

Controllo

�

Applicazioni di Calcolo Scientifico
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CP410 - Probabilità 2
docente: Pietro Caputo
Fondamenta della moderna teoria delle probabilità:
teoria della misura, variabili aleatorie, teoria dell’integrazione, valore atteso.
Attesa condizionata e martingale:
valore atteso condizionato a una σ-algebra, processi stocastici a tempo discreto, teoria delle martingale,
teorema di arresto ottimale e applicazioni alle passeggiate aleatorie.
Convergenza di successioni di variabili aleatorie:
teoremi di Doob sulla convergenza di martingale, legge forte dei grandi numeri di Kolmogorov, convergenza debole, funzioni caratteristiche, teorema del limite centrale (rivisitato).

CP420 - Processi stocastici
docente: Pietro Caputo
Passeggiate aleatorie e catene di Markov:
Passeggiate su grafi e su gruppi, catene di Markov a tempo discreto e tempo continuo. Processo di
esclusione. Metodo Monte Carlo: algoritmi di tipo Metropolis per il modello di Ising, colorazioni di un
grafo e altri sistemi di particelle interagenti.
Convergenza all’equilibrio:
Accoppiamenti, tempi di mixing, teoremi ergodici. Gap spettrale, entropia relativa e disuguaglianze
funzionali. Analisi dinamica della transizione di fase nel modello di Ising. Il fenomeno del “cut-off”.
Algoritmi per la “simulazione perfetta”.

CP430 - Calcolo stocastico
corso di letture, docente: Pietro Caputo
Moto Browniano:
Processi a tempo continuo, costruzione del moto Browniano (MB), regolarità e irregolarità delle traiettorie del MB. Il MB come limite di scala di passeggiate aleatorie. Funzioni armoniche, soluzione del
problema di Dirichlet e del problema di Poisson tramite MB.
Integrazione stocastica:
Integrale stocastico rispetto al MB. Formula di Itô e applicazioni. Tempo locale e formula di Tanaka.
Equazioni differenziali stocastiche:
Teorema di esistenza e unicita’. Processi di diffusione nel limite di rumore nullo. Processi di diffusione
e equazioni alle derivate parziali. Formula di Feynman-Kac e applicazioni.

FM310 - Fisica Matematica 2
Docente: Prof. Alessandro Pellegrinotti

Obiettivi
Introduzione allo studio costruttivo delle equazioni alle derivate
parziali della fisica matematica.

Programma
Equazione delle onde
Equazione del calore
Equazione di Laplace, teoria del potenziale.
Introduzione alla meccanica quantistica: equazione di Schrödinger

FM410 - Fisica Matematica 3
Docente: Prof. Guido Gentile

Contenuti
Argomenti avanzati di meccanica Hamiltoniana:
continuazione naturale del corso di FM210.

Programma
Metodo di Hamilton-Jacobi, variabili azione-angolo,
integrabilità canonica, teorema di Arnol’d-Liouville.
Teoria canonica delle perturbazioni. Risonanze e vettori diofantei.
Introduzione alla teoria KAM.

FM430, FM440, ... - Fisica Matematica 4, 5, ...
Sistemi dinamici
Prof. Guido Gentile
Argomenti avanzati di sistemi dinamici:
teoria ergodica e teoria del caos deterministico.

Camminate aleatorie in mezzi aleatori
Prof. Alessandro Pellegrinotti
Fenomeni di diffusione e teorema del limite centrale in modelli di
cammini aleatori in mezzi disordinati. Fenomeni di localizzazione.

Meccanica Statistica e/o Quantistica
Prof. Alessandro Giuliani
Meccanica statistica: ensemble statistici, limite termodinamico,
cluster expansion, transizioni di fase, modello di Ising.
Meccanica quantistica: modelli XY e di Heisenberg, gas di Fermi e
liquidi di Luttinger, gas di Bose e condensazione di Bose-Einstein.

FS410
Laboratorio di didattica della fisica
7 CFU – secondo semestre
Docenti: Mario De Vincenzi e Domizia Orestano
Modalità di erogazione: Lezioni in aula ed esercitazioni di laboratorio – La
frequenza dei laboratori è obbligatoria
Obiettivi formativi: Fornire allo studente conosceza e competenza sulle metodologie
di misura tali da consentirgli di gestire con autonomia semplici esperienze di
laboratorio di fisica che possano essere proposti a studenti delle scuole secondarie.
Fornire allo studente una conoscenza di base della teoria delle incertezze e della
analisi statistica dei dati a livello elementare.
Modalità di esame: discussione di una tesina su esperimenti di laboratorio di fisica
adatti a classi di scuola secondaria.

FS410 - Programma (preliminare)
l
l
l
l
l

Il metodo scientifico
Grandezze fisiche
Misurazioni di grandezze fisiche
Sistemi di unità di misura
Dimensioni fisiche e analisi
dimensionale

l
l
l
l
l

Strumenti di misura
Incertezze di misura
Propagazione delle incertezze
Uso dei grafici per l'analisi dei dati
Introduzione all’analisi statistica dei
dati

FS410 – Esercitazioni di Laboratorio
(lista preliminare)
l
l
l
l
l

Misurazioni di lunghezze con calibro e Palmer
Misurazione dell'accelerazione di gravità con il pendolo
Legge di Boyle-Mariotte
Misurazione di resistenze
Esperienze di ottica, misurazioni fisiche e analisi dimensionale

FS420	
  -‐	
  Meccanica	
  Quan0s0ca	
  
Docente:	
  Vi#orio	
  Lubicz	
  
CFU:	
  7	
  	
  	
  	
  	
  ore:	
  60	
  	
  	
  	
  	
  SSD:	
  FIS/02	
  -‐	
  Fisica	
  Teorica	
  	
  
(In	
  comune	
  con	
  parte	
  di	
  Meccanica	
  Quan*s*ca,	
  CdL	
  in	
  Fisica,	
  12	
  CFU)	
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  ci	
  ha	
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  nuove	
  ma	
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  di	
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FS430 - Fisica 3
Relatività
e teorie relativistiche

docente: Dario Francia
Ÿ

CFU:

7

Ÿ

SSD:

FIS/02 - 1isica teorica

Ÿ

esame:

problemi+discussione oppure orale

docente: Dario Francia
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Geomet.ia & Dinamica
U

Principio di equivalenza
(``the happiest moment of my life’’ - Einstein)

U Gravitazione e geometria; buchi neri

docente: Dario Francia

FS430 - Fisica 3
Relatività
e teorie relativistiche

Ÿ

CFU:

7

Ÿ

SSD:

FIS/02 - 1isica teorica

Ÿ

esame:

problemi+discussione oppure orale

Geomet.ia & Dinamica
U

Principio di equivalenza
(``the happiest moment of my life’’ - Einstein)

U Gravitazione e geometria; buchi neri

Simmetrie locali spiegano le
U interazioni (elettrodeboli e forti) tra
particelle elementari

U Gravità e interazioni fondamentali

Simmet.ie & Forze

Geometria Algebrica 1 (GE410) e 2 (GE510)
docenti: Angelo Lopez e Sandro Verra
CFU: 7 (ciascuno), ore: 60 (ciascuno), SSD: MAT/03 – Geometria

Primo e Secondo semestre (rispettivamente)

Obiettivi
introduzione ai fondamenti della geometria algebrica, cioè lo studio di
varietà definite da equazioni polinomiali.
preparare ad una possibile tesi di laurea in Geometria Algebrica e alla ricerca
in Geometria Algebrica.

Programma
Varietà affini e proiettive: proprietà locali e globali
Proprietà di morfismi tra varietà
Divisori e Sistemi Lineari
Schemi algebrici
Fasci (coerenti e non) su schemi algebrici e loro coomologia

Topologia Algebrica (GE450)
docenti: Filippo Viviani
CFU: 7, ore: 60, SSD: MAT/03 – Geometria

Secondo semestre

Obiettivi
introduzione ai fondamenti della topologia algebrica, cioè lo studio di spazi
topologici (tipicamente varietà topologiche) tramite l’algebra omologica.
insegnare l’algebrica omologica partendo da una situazione “concreta”.

Programma
Omologia e coomologia di spazi topologici
Spazi topologici notevoli: complessi simpliciali e cellulari, varietà topologiche
Gruppi di omotopia superiore e relazioni con l’omologia

Teoria dei Grafi (GE460)
docenti: Margarida Melo
CFU: 7, ore: 60, SSD: MAT/03 – Geometria

Primo semestre

Obiettivi
introduzione alla teoria combinatorica e algebrica dei grafi.
collegamenti con la Geometria Algebrica (curve) e la Geometria Tropicale
(curve tropicali).
preparare ad una possibile tesi di laurea in Geometria Tropicale.

Programma
Invarianti combinatorici dei grafi
Teoria Algebrica dei Grafi: spazio dei cicli e dei tagli, Jacobiano, teorema di
Torelli
Matroidi: rappresentabilità, orientabilità, teoria algebrica dei matroidi

Geometria Differenziale (GE430)
docenti: da stabilire
CFU: 7, ore: 60, SSD: MAT/03 – Geometria

Anno accademico 2018/2019

Obiettivi
introduzione alla geometria Riemanniana, che studia le proprietà metriche
delle varietà differenziabili.
preparare ad un’eventuale tesi di laurea in Geometria Differenziale o
Riemanniana.

Programma
Topologia e Geometria Riemanniana delle superfici: il teorema di
Gauss-Bonet
Connessioni e curvatura per una varietà Riemanniana

Superfici di Riemann (GE470)
docenti: da stabilire
CFU: 7, ore: 60, SSD: MAT/03 – Geometria

Anno accademico 2018/2019

Obiettivi
introduzione alle superfici di Riemann, che sono le varietà più semplici in
Geometria Complessa e Algebrica, Topologia Algebrica, Geometria
Differenziale.
imparare le tecniche moderne di Geometria Complessa e Algebrica,
vedendole all’opera su una classe concreta di varietà.

Programma
Classificazione delle superfici topologiche compatte
Superfici di Riemann: proprietà locali e globali
Fasci e coomologia
Divisori e sistemi lineari su superfici di Riemann

Corsi dell'area
informatica
Anno Accademico 2017-2018

Elenco dei corsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IN410 - Modelli di Calcolo
IN490 - Linguaggi di Programmazione
IN420 - Teoria dell'Informazione
IN440 - Ottimizzazione Combinatoria
IN460 - Geometria Computazionale
IN480 - Calcolo Parallelo e Distribuito
IN470 - Metodi Computazionali per la Biologia
IN430 - Tecniche Informatiche Avanzate
IN520 - Sicurezza dei dati e delle reti
IN530 - Sistemi per l'Elaborazione delle Informazioni
IN540 - Topologia Computazionale

Informatica Teorica
•

IN410 - Modelli di Calcolo: studio dei concetti di
calcolabilità e di complessità computazionale;

•

IN420 - Teoria dell'Informazione: studio
quantitativo dell'invio di informazioni codificate,
codici, capacità di un canale di comunicazione;

•

IN440 - Ottimizzazione Combinatoria: studio degli
algoritmi e delle strutture dati per problemi di
ottimizzazione su grafi e su reti di flusso.

Programmazione
•

IN490 - Linguaggi di Programmazione: descrizione delle
proprietà che contraddistinguono i vari linguaggi, in
particolare saranno messi a confronto programmazione
funzionale, object oriented, il linguaggio C con Java.

•

IN480 - Calcolo Parallelo e Distribuito: architetture
hardware e software per il calcolo scientifico ad alte
prestazioni. Metodi iterativi distribuiti per la simulazione di
problemi numerici. Linguaggi per il calcolo scientifico,
(linguaggio Julia)

•

IN430 - Tecniche Informatiche Avanzate: Java come
linguaggio per la programmazione di dispositivi (Android).

Applicazioni
Vengono offerti alcuni corsi in cui l'informatica offre i metodi da utilizzare in un campo
specifico:
In Biologia:
• IN470 - Metodi Computazionali per la Biologia: modellistica dei sistemi biologici in
relazione alla loro simulazione numerica, mediante equazioni e sistemi discreti. Algoritmi bioinformatici per l’analisi di dati biologici.
In Geometria:
• IN460 - Geometria Computazionale: Programmazione per la modellazione geometrica di
curve, superfici e solidi, e di computer-aided design. Tecniche di computer graphics, anche
sulla piattaforma web, con linguaggi python e javascript.
Nell’Analisi dei Dati
• IN540 - Topologia Computazionale: 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 come
matrici sparse, e per codificare algoritmi su grafi e complessi con metodi di algebra lineare.
Nella Sicurezza Informatica:
• IN520 - Tecniche di sicurezza dei dati e delle reti: concetti fondamentali della sicurezza
dei dati e delle reti. Comprensione e valutazione di soluzione di sicurezza per sistemi di
piccole/medie dimensioni.

Piani di Studio
•

Nei piani di studio bisognerebbe compiere scelte
coerenti, due atteggiamenti:
•

orientarsi verso un dominio specifico, (ad
esempio in crittografia/sicurezza bisognerebbe
includere ovviamente CR410+IN450+IN520 ma
anche IN420 e IN410)

•

puntare all’ampiezza e coprire più settori.

I corsi di logica (LT+LM)
Docenti di riferimento: V.M. Abrusci, L. Tortora de Falco.
1

LM410 - Logica classica del primo ordine (semestre 1, prima parte):
- il teorema fondamentale dell’analisi canonica e le sue conseguenze: i
risultati fondamentali sulla logica del primo ordine (completezza,
compattezza, teorema di Lövenheim-Skolem);
- verso la teoria della dimostrazione: Il teorema di eliminazione del taglio.

2

LM420 - Complementi di Logica classica (semestre 1, seconda parte):
- verso la teoria dei modelli: qualche conseguenza del teorema di
compattezza;
- logica ed aritmetica: i teoremi di incompletezza di Gödel.

3

LM430 - Teoria assiomatica degli insiemi (semestre 2):
- una teoria dell’infinito;
- i rudimenti della teoria di Zermelo-Fraenkel.

4

LM510 - Tipi e Logica Lineare (semestre 2):
- introduzione alla Logica Lineare, alla frontiera tra logica matematica ed
informatica teorica.
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Il contesto nazionale ed internazionale:
I corsi fanno parte di una rete nazionale e di una rete internazionale:
1

Il “curriculum binazionale di laurea magistrale in logica”
(http://logica.uniroma3.it/ tortora/CurriculumBinazLogica.html) permette di
ottenere un doppio diploma (Roma Tre e Aix-Marseille Université). Per gli
studenti italiani, il primo anno si svolge a Roma Tre, il secondo si svolge
interamente a Marsiglia, nell’ambito del percorso “Mathématiques Discrètes
et Fondements de l’Informatique” del “Master Mathématiques et Applications
de Marseille”.

2

la rete DIL (Didattica Interuniversitaria di Logica), coordinata da Roma Tre e
comprendente le Università di Torino, Salerno, Camerino e Chieti, permette
di seguire corsi specialistici di logica impartiti presso altre Università italiane,
in una sorta di "Erasmus" italiano; la rete è stata appena costituita e inizierà
le attività con l’anno accademico 2017-18.
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Presentazione del Corso
“MA10 – Matematica Applicata e Industriale”
per la LM in Matematica
Prof. Renato Spigler
(Università Roma Tre)

14 Marzo 2017

Generalità:
• Il Corso afferisce sia al SSD MAT/08 (Analisi Numerica) che

al SSD MAT/05 (Analisi Matematica).
• Due terzi del Corso consiste in lezioni frontali, un terzo in

laboratorio di calcolo (MATLAB).
• Si richiede la frequenza di almeno l’80% delle lezioni.
• L’esame di svolge mediante la stesura di una tesina

concordata col Docente (da sviluppare da soli o anche in due).

Cenno al Programma:
1. Teoria della perturbazione: perturbazioni regolari e
perturbazioni singolari. Metodi asintotici.
2. Queste per equazioni algebriche, differenziali ordinarie e alle
derivate parziali, nonché alle differenze.
3. Numerose applicazioni. A volte si procede formalmente e in
simbiosi tra approccio analitico (perturbativo) e numerico.
4. In laboratorio si fa pratica di MATLAB, ma va bene anche
imparare a utilizzare un qualsiasi altro linguaggio di
Programmazione.

Università degli Studi Roma Tre

Corsi di Studio in Matematica
Corsi di Matematiche Complementari

A.A. 2017-2018

I semestre
• MC410 – A. Bruno

II semestre
• MC430 – C. Falcolini

• CH410

• FS430

MC410 – Geometrie elementari
•
•
•
•

Prof. Andrea Bruno
7 CFU
3 anno LT e LM
I semestre

•
•
•
•

Geometria euclidea e non euclidea
Gruppi discreti di isometrie del piano
Geometrie localmente euclidee
Il semipiano superiore di Poincaré

MC430 – Laboratorio di Didattica
•
•
•
•

Prof. Corrado Falcolini
7 CFU
3 anno LT e LM
II semestre

Uso di programmi didattici nell'insegnamento della
matematica: i software Geogebra e Mathematica.
• Esempi di problemi trattati nel corso: proprietà dei triangoli nella
geometria euclidea ed esempi di geometrie non euclidee,
approssimazione di pi greco e di altri numeri irrazionali, soluzioni di
equazioni e disequazioni, soluzioni di sistemi, determinazione e
visualizzazione di particolari luoghi geometrici, derivata di una funzione,
calcolo approssimato di aree

