
Titolo dell’insegnamento: ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (F45001). 
Crediti: 9 
Docente: Stefania De Stefano 
 
Obiettivi del corso 
Il corso di Istituzioni di Matematiche si propone di fornire allo studente i concetti 
matematici e le tecniche di calcolo di più frequente utilizzo nelle applicazioni. 
 
Programma 
Numeri interi, razionali, reali; ordinamento. Potenze e radicali, esponenziali e logaritmi. 
Numeri complessi. 
Vettori: operazioni fra vettori; rette e piani nello spazio. Matrici e loro algebra; rango; 
determinante. Autovalori ed autovettori. Sistemi lineari: Teorema di Rouché-Capelli e 
metodo di Gauss.  
Successioni e loro limiti, monotonia, confronti, limiti notevoli.  
Funzioni di una variabile reale: funzioni elementari e loro grafici; composta e inversa; limiti, 
asintoti. Proprietà di funzioni continue su intervalli chiusi e limitati. 
Calcolo differenziale in una variabile: derivate, monotonia, massimi e minimi; studi di 
funzione. Derivate successive: formula e polinomi di Taylor, approssimazioni. Primitive: 
immediate, per scomposizione, parti e sostituzione. 
Calcolo integrale in una variabile: integrale e area, teorema fondamentale del calcolo; 
applicazioni geometriche; integrali generalizzati e impropri. 
Funzioni di più variabili: derivate parziali, gradiente, Hessiano; ottimizzazione in due 
variabili. 
Equazioni differenziali ordinarie: del primo ordine lineari e a variabili separabili; del 
secondo ordine lineari a coefficienti costanti; condizioni iniziali, teorema di esistenza e 
unicità. 
 
Strumenti didattici e informazioni 
Il corso si svolge nel primo semestre del primo anno ed è obbligatorio. 
 
Lezioni: 64 ore 
Esercitazioni in aula: 16 ore 
Tutoraggio disciplinare (facoltativo) 
 
Testo consigliato: 
C. Pagani e S. Salsa: MATEMATICA per i Diplomi Universitari, Ed. Masson - Zanichelli 
Eserciziario:  
per esercizi di base consultare http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/mateassistita; materiali aggiuntivi, 
prove intermedie e temi d’esame risolti in http://users.mat.unimi.it/users/destefan 
 
Esame: scritto e orale 
 
 



Versione inglese 
 
Title: ISTITUZIONI DI MATEMATICHE = Calculus 
Credits: 9  
Lecturer : Stefania De Stefano 
 
Table of contents.  
Real numbers and elementary functions. Complex numbers. 
Linear algebra: vectors, operations between them and geometrical applications; matrices, 
their algebra; range; determinants, eigenvectors and eigenvalues. Linear systems: 
consistency and solving methods.  
Limits of sequences and of functions with real domain and codomain; properties of 
continuous functions on closed and bounded intervals.  
Derivatives; use of Lagrange’s and Taylor’s theorems in studying graphs and limits. 
Cauchy’s integral; improper integrals.  
Multivariate functions: partial derivatives, gradient, Hessian and stationary points.  
Ordinary differential equations: initial value problems and Cauchy’s theorem, solutions of 
simple ODEs, linear ODEs having order 1 or having order 2 and constant coefficients. 
 
 
Learning instruments and information 
This Course Unit is compulsory for degree 
Year: 1st 
Period: 1st semester 
Lectures: 64 hours 
Classroom exercises: 16 hours 
Tutoring (optional) 
 
Recommended text: C. Pagani S. Salsa, Matematica per i Diplomi Universitari, Masson-
Zanichelli or any Calculus text 
For Exercitation: see http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/mateassistita; for more specific exercices 
see “Materiali” in http://users.mat.unimi.it/users/destefan 
 
Exam: Written and oral examinations in Italian. 


