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DOCENTE: Prof. CLAUDIO BARTOLONE
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione: Nel corso di Geometria superiore si
studiano argomenti avanzati di Topologia differenziale con particolare
attenzione alle applicazioni ai gruppi di Lie. Si acquisisce un metodo di
ragionamento rigoroso e la capacità di utilizzare il linguaggio specifico ed i
metodi propri di questa disciplina. Tali conoscenze sono conseguite con la
partecipazione alle lezioni frontali ed alle attività didattiche integrative svolte in
aula.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Gli obiettivi formativi
vengono raggiunti tramite la risoluzione di problemi inerenti agli argomenti svolti.
A tal uopo si concorderà con gli studenti una settimana di verifica in aula dopo
un tempo congruo dalla fine delle lezioni.
Autonomia di giudizio: Acquisire le metodiche disciplinari ed essere in grado di
costruire e sviluppare argomentazioni logiche con una chiara identificazione di
assunti e conclusioni. Essere in grado di riconoscere dimostrazioni corrette e
d’individuare ragionamenti fallaci.
Abilità comunicative: Le abilità comunicative verranno acquisite principalmente
mediante l’attività di studio individuale nella preparazione per le prove di verifica.
Capacità d’apprendimento: capacità d’applicare le conoscenze acquisite
durante il corso a successivi insegnamenti di Geometria con un alto grado
d’autonomia.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova scritta con quiz a risposta multipla e prova orale
OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente allo studio dei gruppi di Lie
passando attraverso una consistente introduzione alle tematiche principali
inerenti la Topologia differenziale

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

40 ore di lezioni frontali - 12 ore di esercitazioni

TESTI CONSIGLIATI

J. M. Lee: Introduction to smooth manifolds Springer-Verlag, 2003

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

8

Introduzione alla teoria dei gruppi topologici e di Lie.

8

Fondamenti di topologia differenziale.

8

Algebra di Lie associata ad un gruppo di Lie.

8

Funzione esponenziale e funzione logaritmica.

8

Azioni di gruppi di Lie.

ORE

Esercitazioni

2

Applicazione della teoria

3

Applicazione della teoria

2

Applicazione della teoria

3

Applicazione della teoria

2

Applicazione della teoria

