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T15: Strutture algebriche sopra un terreno

a. Magmi e loro elementi particolari p.1 b. Semigruppi e monoidi p.7 c. Quasigruppi e loops p.10

d. Gruppi p.12 e. Specie di strutture algebriche p.14 f. Prodotti di strutture p.16 g. Morfismi

di strutture p.18 h. Semianelli e matrici p.19 i. Anelli e strutture collegate p.21 j. Ideali p.24

k. Campi p.26 l. Campi finiti p.27 m. Semireticoli e reticoli p. 30 P. 33

T16: Strutture algebriche sopra più terreni

a. Moduli e spazi vettoriali p.1 b. Algebre su campo p.6 c. Polinomi e serie formali p.7 d.

Arricchimenti dei moduli p.7 e. Spazi con prodotto interno e spazi metrici p.8 P. 10

T22: Elementi di teoria dei gruppi

a. Definizioni di gruppo p.1 b. Sottogruppi e omomorfismi tra gruppi p.5 c. Laterali, coniugio,

automorfismi p.10 d. Sottogruppi normali, gruppi quoziente, prodotti di gruppi p.12 e. Esempi

di gruppi /2 p.13 f. Teoremi di isomorfismo p.16 g. Azioni di un gruppo su un insieme p.20 h.

Teoremi di Sylow p.21 i. Serie normali di un gruppo p.24 j. Gruppi liberi e presentazione dei

gruppi p.25 P. 27

T23: Elementi di teoria degli anelli

a. Anelli: definizioni e primi esempi p.1 b. Ideali p.6 P. 8

T25: Elementi di teoria dei moduli

a. Moduli su anelli, sottomoduli e somme dirette p.1 b. Moduli: indipendenza lineare e basi p.6

c. Moduli quozienti, moduli noetheriani e teorema della base di Hilbert p.10 d. Moduli su domini

con ideale principale p.12 P. 15

T30: Elementi di topologia generale

a. Definizioni di spazi topologici p.1 b. Funzioni continue p.6 c. Sottospazi topologici, spazi

topologici quoziente p.7 d. Prodotto di spazi topologici p.8 e. Filtri p.8 f. Limiti p.9 P. 9

T34: Introduzione degli spazi di Hilbert

a. prime nozioni sugli spazi di Hilbert p.1 b. Composizione di operatori, operatori invertibili p.4

c. Operatori hermitiani p.6 d. Operatori unitari ed esponenziali p.9 P. 11

T40: Sistemi di Coxeter e Tits, gruppi da riflessioni, radici

a. Gruppi di Coxeter p.1 b. Sistemi di Tits p.1 c. Iperpiani, camere e faccette p.1 d. Riflessioni

p.2 e. Rappresentazione geometrica di un gruppo di Coxeter p.2 f. Trasformazione di Coxeter

p.2 g. Sistemi di radici p.2 h. Gruppo di weyl affine p.2 i. Classificazione di sistemi di radici

p.2 P. 2

T50: Elementi di teoria delle categorie

a. Categorie, oggetti e frecce p.1 b. Prodotti e coprodotti p.3 c. Funtori p.4 d. Trasformazioni

naturali p.4 e. Gruppi liberi p.4 P. 4
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T72: Algebre di Kleene

a. Algebre di Kleene classiche p.1 b. Algebre di Kleene standard p.7 c. Algebre di Kleene normali

e regolari p.11 d. Matrici su algebre di Kleene standard e regolari p.12 e. Composizioni dettate da

linguaggi p.15 f. Costruzioni guidate da un linguaggio p.16 P. 18

T80: Inquadramento pragmatico della matematica

a. Osservazione delle attività afferenti alla matematica p.2 b. Introduzione dell’infinito discreto p.3

p.3 c. Approccio assiomatico p.5 P. 6

Le varie componenti di questo testo sono accessibili in http://www.mi.imati.cnr.it/∼alberto
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