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Programma svolto nell’anno accademico 2014/15 e oggetto d’esame 

 
RICHIAMI SU NUMERI E POLINOMI 

 
I numeri interi. 

Proprietà delle operazioni e dell’ordinamento. Problemi di divisibilità: algoritmo della divisione; 
MCD di due interi non nulli: algoritmo euclideo. Numeri irriducibili e primi: teorema di 
fattorizzazione unica. Rappresentazione degli interi in base n e conseguenti algoritmi per la 
determinazione della somma e del prodotto; cambiamenti di base. Equazioni lineari diofantee: 
risolubilità e determinazione dell'insieme delle soluzioni. 
 
Polinomi in una indeterminata a coefficienti reali.  

Operazioni e terminologia. Algoritmo della divisione; algoritmo euclideo; polinomi irriducibili e 
primi (quali lo sono in R[x], per il teorema fondamentale dell'algebra) e teorema di fattorizzazione 
unica. 
 

ALGEBRA LINEARE 
 
Matrici e sistemi lineari. 

Matrici: terminologia; somma e prodotto per uno scalare e relative proprietà; prodotto di matrici e 
proprietà (in particolare, sua non commutatività). 
Sistemi lineari: terminologia; metodo di eliminazione di Gauss; relazione con il prodotto di matrici; 
matrice inversa di una matrice quadrata, calcolo della matrice inversa con il metodo di Gauss. 
 
Spazi vettoriali reali. 

Spazi e sottospazi vettoriali: definizioni, esempi, prime proprietà; intersezione e somma di sottospazi. 
Sistemi di generatori e basi: sottospazio generato da un insieme di vettori; dipendenza e indipendenza 
lineare; base (sistema minimale di generatori, sistema massimale di vettori linearmente indipendenti); 
algoritmo degli scarti successivi per estrarre una base da un sistema finito di generatori; dimensione 
di uno spazio vettoriale finitamente generato; completamento di un sistema linearmente 
indipendente a una base; formula di Grassmann. 
 
Applicazioni lineari. 

Applicazioni lineari: terminologia; nucleo e immagine; proprietà; teorema della nullità più rango. 
Esistenza e unicità di un’applicazione lineare che assume valori assegnati sui vettori di una base. 
Matrice associata a un’applicazione lineare tra spazi vettoriali finitamente generati (rispetto a basi 
ordinate fissate); composizione di applicazioni lineari e matrici associate; cambiamento di basi e 
matrici associate; inversa di un’applicazione lineare biunivoca e matrice associata. Equivalenza del 
problema della ricerca del nucleo di un’applicazione lineare con la ricerca delle soluzioni del sistema 
lineare omogeneo avente per matrice dei coefficienti una delle matrici associate all’applicazione. 
 
Determinante di una matrice quadrata. 
Determinante: terminologia; definizione ricorsiva: teoremi di Laplace; proprietà di multilinearità e 
alternanza: calcolo mediante triangolazione della matrice (Gauss); equivalenza tra dipendenza lineare 
delle colonne (righe) di una matrice quadrata e annullamento del determinante; teorema di Binet. 
 

Autovalori, autovettori, diagonalizzazione. 
Autovalori, autovettori, autospazi di un endomorfismo e di una matrice; diagonalizzabilità ed 



esistenza di una base di autovettori; indipendenza lineare di autovettori relativi ad autovalori distinti; 
polinomio caratteristico, molteplicità di un autovalore e dimensione dell’autospazio corrispondente. 
Prodotto scalare in R

n
; disuguaglianza di Cauchy-Schwarz; angolo tra vettori, vettori ortogonali; 

esistenza di basi ortogonali (processo di Gram-Schmidt) e ortonormali per spazi di dimensione finita.  
Matrici simmetriche: esistenza di una base ortonormale di autovettori. 
 
ELEMENTI DI ALGEBRA ASTRATTA 
 
Insiemi e relazioni.  

Terminologia: cartesiano di due insiemi; insieme delle parti; relazioni: vuota, totale, trasposta, 
complementare; relazione identica di un insieme in se stesso; relazione composta di due. 
Proprietà di una relazione su un insieme X: riflessiva, simmetrica, antisimmetrica, transitiva.  
Matrici di incidenza di una relazione. Loro uso nella verifica delle varie proprietà. 

Applicazioni da un insieme a un altro. Iniettività, suriettività, biunivocità. Ordine dell'insieme delle 
applicazioni tra insiemi finiti. Condizione perché tra due insiemi finiti esistano applicazioni iniettive 
e/o suriettive; numero delle applicazioni iniettive e delle applicazioni biunivoche tra insiemi finiti; 
numero di applicazioni iniettive tra insiemi finiti che hanno la stessa immagine. Composizione di 
applicazioni; proprietà. Relazione trasposta e applicazione inversa. Invertibilità e biunivocità. 
Insieme delle trasformazioni (permutazioni) di un insieme X in se stesso: come la composizione e 
l'inversione lo strutturano a gruppo. 

Possibili rappresentazioni di una relazione su un insieme finito X. 

Relazioni d'ordine. Esempi: (N*,|), (P(U),⊆). Estremo superiore (inferiore) di un sottoinsieme di X, 
massimo (minimo) di X, elementi massimali (minimali). Diagrammi di Hasse: passaggio dalla 
relazione d'ordine al diagramma e viceversa.  

Relazioni di equivalenza e loro correlazione con le partizioni. Insieme quoziente.  
Relazione di congruenza modulo n in Z. Ricerca del numero di classi di equivalenza e loro 
descrizione in termini di resti: Zn. Operazioni in Zn. Differenze di struttura algebrica tra Z5 e Z4 e 
generalizzazione a n primo o composto.  
Criteri di divisibilità per 2, 5, 10, 3, 9, 11, 7.  
Congruenze lineari: condizioni di risolubilità e di unicità delle soluzioni. Equazioni in Zn. Sistemi di 
congruenze lineari, in particolare teorema cinese dei resti. 
 
Strutture algebriche 
Operazioni binarie tra due insiemi a valori in un terzo, in particolare operazioni binarie interne. 
Proprietà di un’operazione binaria interna: commutativa, associativa, idempotenza; esistenza del 
neutro, esistenza dell’inverso rispetto al neutro; esistenza dello zero, esistenza di divisori di zero. 

Strutture algebriche con una sola operazione: semigruppi, monoidi, gruppi, semireticoli; uso delle 
tavole di composizione per controllarne le proprietà (nel caso di insiemi finiti). Esempi cruciali: 
(Zn,+), (S3, o ). Sottostrutture algebriche: in particolare sottogruppi. Omomorfismi di strutture 
algebriche. Composizione di omomorfismi ed eventuale inverso di un omomorfismo. Isomorfismi e 
proprietà “algebriche”. Omomorfismi di gruppo: sottogruppo immagine e nucleo; sottogruppi 
normali. Classi laterali e gruppo quoziente. Analogie e differenze tra spazi/sottospazi vettoriali e 
gruppi, applicazioni lineari e omomorfismi di gruppo e loro nuclei. Rilettura dell’insieme delle 
soluzioni di un sistema lineare come ricerca di un opportuno laterale del nucleo dell’applicazione 
lineare rappresentata rispetto alle basi canoniche dalla matrice dei coefficienti del sistema. 

Strutture con due operazioni; proprietà distributiva destra e sinistra e loro non equivalenza in strutture 
non commutative rispetto al prodotto. Nozione di anello, anello con unità, anello commutativo, 
dominio di integrità, campo: proprietà distintive, esempi e controesempi. Come si opera in un anello e 
in un campo. Nozione di sottoanello, omomorfismo di anelli, immagine e nucleo. Ideali bilateri di un 
anello e anello quoziente; uso per trovare campi finiti: l’esempio di Zp e di Z2[x]/(x2 + x + 1).  

 



Commenti 

Il programma contiene l’elenco degli argomenti affrontati, ma non necessariamente in ordine 
cronologico. Gli argomenti di algebra lineare sono esposti come indipendenti da quelli di algebra 
astratta, ma nel preparare l’esame bisogna far dialogare le due parti del programma, stabilendo 
analogie e differenze. 

 

Modalità d’esame 
Lo scritto verte su tutto il programma e come mostrano gli scritti dell’anno precedente richiedono di 
saper manovrare con disinvoltura gli algoritmi introdotti (vedi parti in grassetto corsivo del 
programma) e di saper mostrare la validità delle proprietà che entrano in gioco nelle definizioni degli 
enti principali (generalmente in corsivo nel programma). 

L’orale consiste nella discussione dello scritto (prepararsi in modo particolare sulle parti non svolte o 
errate), con l’esposizione di definizioni ed enunciati e di qualche esempio fondamentale. Non 
verranno chieste dimostrazioni che non siano sostanzialmente l’applicazione di una definizione (ad 
es. verificare che il nucleo di un’applicazione lineare è un sottospazio vettoriale del dominio). 
Saranno invece richiesti gli algoritmi. 


