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1. Massimi e minimi per funzioni di n variabili.

1.1 Massimi e minimi relativi. Definizione. Condizione necessaria sul gradiente. Matrici defi-
nite e semi–definite. Condizioni necessarie e sufficienti sulla matrice Hessiana di una funzione
in un punto di estremo relativo (dim.1).

1.2 Massimi e minimi vincolati. Teorema della funzione implicita in dimensione due (dim.).
Vincolo regolare unidimensionale. Teorema dei moltiplicatori di Lagrange in dimensione due
(dim.). Vincoli regolari unidimensionali e bidimensionali in dimensione tre. Teorema dei
moltiplicatori di Lagrange in dimensione tre.

2. Serie numeriche e successioni e serie di funzioni.

2.1 Serie numeriche. Nozione di serie numerica. Somme parziali di una serie. Carattere di
una serie. La serie geometrica. Condizione necessaria sul termine generico per la convergenza
di una serie (dim.). Serie a termini positivi: criterio del confronto (dim.) e del confronto
asintotico, criterio del rapporto (dim.) e della radice, criterio dell’integrale (dim.). La serie
armonica generalizzata. Serie di segno arbitrario: criterio della convergenza assoluta (dim.);
criterio di Leibnitz per serie a segno alterno (dim. della prima parte).

2.2 Successioni di funzioni. Nozione di successione di funzioni. Convergenza puntuale. Norma
C0 di una funzione e sue proprietà. Convergenza uniforme. La convergenza uniforme implica
la convergenza puntuale (dim.). Continuità del limite uniforme di una successione di funzioni
continue (dim.). Teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale (dim.). Teorema
di passaggio al limite sotto il segno di derivata (dim.). Successioni uniformemente di Cauchy:
condizione necessaria e sufficiente per la convergenza uniforme.

2.3 Serie di funzioni. Nozione di serie di funzioni. Soome parziali di una serie di funzioni. Con-
vergenza puntuale, uniforme e totale di una serie di funzioni. Relazioni tra le tre convergenze
(dim.). Teoremi di continuità, integrazione e derivazione per serie. Serie di potenze: caratte-
rizzazione dell’insieme di convergenza (dim.); formula per il calcolo del raggio di convergenza;
teorema di Abel; regolarità della somma di una serie di potenze; funzioni analitiche; criterio
per l’analiticità di una funzione.

3. Equazioni differenziali.

3.1 Equazioni e sistemi del primo ordine. Equazioni in forma normale. Equazioni a variabili
separabili. Equazioni lineari del primo ordine: formula risolutiva (dim. di una parte). Il
problema di Cauchy. Teorema di esistenza e unicità locale (dim.). Teorema di esistenza e
unicità globale. Sistemi di equazioni del primo ordine: teoremi di esistenza e unicità locale e
globale per sistemi. Sistemi lineari.

3.2 Equazioni di ordine superiore al primo. Equazioni in forma normale. Riduzione di una
equazione di ordine superiore al primo ad un sistema del primo ordine (dim.). Il problema di
Cauchy. Teorema di esistenza e unicità locale.

3.3 Equazioni lineari di ordine superiore al primo. Teorema di esistenza e unicità globale
della soluzione del problema di Cauchy (dim.). Caratterizzazione dello spazio delle soluzioni
di un’equazione lineare omogenea e non omogenea (dim.). Equazioni del secondo ordine:
equazioni omogenee a coefficienti costanti; equazioni di Eulero; metodo della variazione della
costante arbitraria (dim.).

1Se un enunciato è seguito da “dim.” la sua dimostrazione fa parte del programma di esame


