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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIUSEPPE
	tb_cognome_resp: PARESCHI
	tb_denominazione_ins_ita: GEOMETRIA
	tb_denominazione_ins_eng: GEOMETRY
	rb_tipo_laurea: D
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8064003
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Martina
	tb_cognome_resp_mod: Lanini
	tb_denominazione_mod_ita: GEOMETRIA
	tb_denominazione_mod_eng: GEOMETRY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Apprendimento dell’Algebra Lineare e Geometria Analitica Euclidea di Base. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Geometria Algebrica e Aritmetica
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Comprensione autonoma di argomenti avanzati. Risoluzione autonoma di problemi di media difficoltà.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Autonomia nell'apprendimento e nell'approccio ai problemi
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Capacità di esporre rigorosamente argomenti di matematica illustrandone l’interesseCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Capacità di capire teorie matematiche e tecniche risolutive, e le loro motivazioni.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Learning some aspects of Algebraic Geometry
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Algebraic and Arithmetic Geometry
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Independent understadanding of advanced and difficult topics. Independent resolution problems.
MAKING JUDGEMENTS: 
Ability of judging whether a mathematical argument is inconsisent or incomplete. Ability of underdtanding the importance of further developments.
COMMUNICATION SKILLS:
Ability to expose rigorously a mathematical argument and to illustrate its interest. LEARNING SKILLS:
ability of understanding mathematical theories and techniques for problem-solving.


	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Lo spazio R^n delle ennuple di numeri reali. Sottospazi vettoriali di R^n. Geometria del piano e dello spazio. Spazi vettoriali astratti  e sottospazi. Dipendenza ed indipendenza lineare, basi e dimensione. Matrici e loro prodotti, sistemi di equazioni lineari. Il determinante. Applicazioni lineari, matrici associate, cambiamenti di base. Autovalori e autospazi,  diagonalizzazione. Prodotti scalari. Aggiunto di un operatore, operatori simmetrici, teorema spettrale. Operatori ortogonali ed unitari. Forme quadratiche. Forma canonica metrica delle coniche e delle quadriche.
	tb_programma_eng: The space R^n of the n-uples of real numbers. Vector subspaces in R^n. Geometry of the plane and of the space. Abstract vector spaces and subspaces. Linear indepence, bases, dimension.   Matrices and their properties. Linear systems. Determinants. Linear maps.  Matrix associated to a linear map, change of basis. Eigenvalues and  eigenspaces.  Diagonalitation. Scalar products.  Symmetric operators, spectral theorem. Orthogonal and unitary operators. Quadratic forms.  Canonical form of conics and quadrics.  
	cb_prova scritta: D
	cb_prova_orale: D
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale."
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections; analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and synthesis skills with consistent logical reasoning.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills with rigorous arguments.27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
	tb_testi_ita: Apostol Tom, Calcolo, Vol. 2, Geometria, Editore Boringhieri.Abate Marco, Algebra Lineare Mc Grow Hill. Ulteriore materiale sara'  disponibile sulla pagina web del corso.http://www.mat.uniroma2.it/~gealbis/FIS/Geo2020home.html
	tb_testi_eng: Apostol Tom, Calcolo, Vol. 2, Geometria, Editore Boringhieri.Abate Marco, Algebra Lineare Mc Grow Hill. Ulteriore materiale sara'  disponibile sulla pagina web del corso.http://www.mat.uniroma2.it/~gealbis/FIS/Geo2020home.html
	tb_biblio_ita: Apostol T., Calcolo, Vol. 2, Geometria, Ed. Boringhieri.
Artin M., Algebra, Ed. Boringhieri

Ulteriore materiale sara'  disponibile sulla pagina web del corso presso il sito del docente:
https://www.mat.uniroma2.it/~pareschi/didattica.html

	tb_biblio_eng: Apostol T., Calcolus, Vol. 2, Wiley
Artin M., Algebra, Prentice-Hall


Ulteriore materiale sara'  disponibile sulla pagina web del corso presso il sito del docente:
https://www.mat.uniroma2.it/~pareschi/didattica.html
	cb_mod_presenza: D
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni in aula con esempi pratici.
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lessons with practical examples.
	rb_mod_frequenza: D
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono invitati ma non obbligati a frequentare le lezioni ed a consultare il docente per eventuali chiarimenti.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are invited but not obliged to attend lectures and to consult the teacher for any further clarifications.


