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PARTE A
1. Preliminari. Insiemi ed operazioni tra di essi. Applicazioni. Relazioni. Relazioni di equivalenza e di
ordinamento parziali. Cardinalità di un insieme. Operazioni algebriche binarie. Strutture algebriche:
gruppi, campi.
2. Teoria dei numeri. Numeri naturali. Numeri interi relativi. Principi di induzione. Teorema di divisione. Massimo comune divisore (M.C.D.) e minimo comune multiplo (m.c.m.). Sistemi di numerazione.
Congruenze. Equazioni di congruenze. Sistemi di congruenze e teorema cinese del resto. Teorema di
Fermat. Applicazioni alla crittografia.
3. Calcolo combinatorio. Regola del prodotto e regola della somma. Permutazioni, combinazioni,
disposizioni (semplici e con ripetizione). Formula di Stifel e identità di Vandermonde. Binomio di
Newton. Distribuzione di n biglie in k urne. Numero di Stirling di seconda specie. Principio di
inclusione ed esclusione. Grafi: definizioni ed esempi. Rappresentazioni di un grafo. Alberi.
4. Probabilità discreta. Definizione di probabilità. Probabilità uniforme e relative proprietà. Probabilità condizionale. Indipendenza stocastica.
5. Calcolo matriciale e sistemi lineari. Matrici. Operazioni tra matrici. Matrici notevoli. Sistemi
lineari. Calcolo della matrice inversa. Determinante di una matrice quadrata e relative proprietà.
Rango di una matrice. Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli.
PARTE B
1. Calcolo vettoriale. Vettori applicati. Teorema di scomposizione. Prodotto scalare. Prodotto vettoriale. Prodotto misto. Vettori liberi.
2. Geometria lineare nel piano. Rette nel piano e loro equazioni. Parallelismo e ortogonalità. Intersezione fra rette. Coordinate omogenee nel piano. Fasci di rette.
3. Isometrie piane. Traslazione, rotazione attorno ad un punto. Riflessione rispetto ad una retta.
4. Geometria lineare nello spazio. Piani e rette nello spazio e loro equazioni. Parallelismo e ortogonalità. Intersezione tra piani. Intersezione tra un piano e una retta. intersezione tra rette. Coordinate
omogenee nello spazio. Punti e rette improprie nello spazio. Fasci di piani.
5. Spazi vettoriali. Definizione di spazio vettoriale. Sottospazi vettoriali e operazioni tra di essi. Sottospazio somma. Lineare indipendenza e lineare dipendenza. Basi di uno spazio vettoriale. Dimensione
di uno spazio vettoriale. Basi ordinate di uno spazio vettoriale.
6. Applicazioni lineari. Definizione di applicazione lineare. Nucleo e immagine di una applicazione
lineare. Proprietà delle applicazioni lineari. Rango di una applicazione lineare. Cambiamenti di base.
Formule di trasformazione delle componenti. Matrici associate ad una applicazione lineare. Matrici
simili. Autovalori e autovettori. Polinomio caratteristico. Ricerca degli autovalori e degli autospazi ad
essi associati. Endomorfismi semplici. Matrici diagonalizzabili. Similitudine tra matrici.

Testi consigliati.
• PARTE A
1. K.H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, McGraw Hill.
2. C. Delizia, P. Longobardi, M. Maj, C. Nicotera, Matematica Discreta, McGraw Hill.
3. C. Tinaglia, Matematica discreta per informatici, Pitagora editrice.
4. L. Childs, Algebra. Un’introduzione concreta, Zanichelli.
• PARTE B
1. G. Paxia, Lezioni di Geometria, Cooperativa Universitaria Libraria Catanese (C.U.L.C.).
2. S. Giuffrida, A. Ragusa, Corso di Algebra Lineare, Il Cigno Galileo Galilei.
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