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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: acquisire conoscenze di base di teoria dei gruppi e loro
rappresentazioni, di topologia, e di gruppi classici di Lie e loro algebre di Lie
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE: essere in grado di capire i concetti,
teoremi, e dimostrazioni presentati nel corso
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: essere in grado di
Italiano applicare i concetti e teoremi presentati nel corso alla risoluzione di problemi
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di riconoscere i concetti presentati nel
corso anche in contesti diversi
ABILITÀ COMUNICATIVE: essere in grado di presentare le conoscenze acquisite in
modo organico ed organizzato
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: essere in grado di risolvere problemi
LEARNING OUTCOMES: acquire basic notions of group
and representation theory, of topology, and of classical
Lie groups and their Lie algebras

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to be able to
understand the concepts, theorems, and proofs
presented in the course
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to be
able to apply the concepts and theorems presented in the
course to solve problems
MAKING JUDGEMENTS: to be able to recognize the
concepts presented in the course also in different
contexts
COMMUNICATION SKILLS: to be able to present the
knowledge acquired in an organized way
LEARNING SKILLS: to be able to solve problems

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile
Testo Scheda Insegnamento

Prerequisiti
Calcolo 1, Calcolo 2, Algebra Lineare

Italiano

Calculus 1, Calculus 2, Linear Algebra

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Gruppi. Sottogruppi. Classi laterali. Teorema di Lagrange. Sottogruppi normali.
Gruppi quozienti. Omomorfismi. Teorema di Cayley. Spazi topologici. Topologia Euclidea.
Aperti e chiusi. Omeomorfismi. Funzioni continue. Interno e chiusura. Distanze. Spazi
metrici. Limiti. Topologia prodotto. Connessione. Connessione per archi. Compattezza.
Gruppi di matrici. Gruppo generale lineare. Gruppo ortogonale. Gruppo unitario. I gruppi
speciali lineari e ortogonali. Isometrie dello spazio Euclideo. Gruppi di simmetrie. Gruppo
simmetrico. Gruppi classici di Lie. Algebre di Lie. Spazi tangenti. Azioni. Teorema di
Burnside. Applicazioni. Rappresentazioni di gruppi. Classi di coniugio. Rappresentazioni
matriciali. G-moduli. Algebre gruppo. Rappresentazioni irriducibili. Teorema di Maschke.
Somme dirette. Lemma di Schur. Algebre commutanti e di endomorfismi. Prodotto
tensoriale di rappresentazioni.
Groups. Subgroups. Cosets. Lagrange’s Theorem. Normal subgroups. Quotient groups.
Homomorphisms. Cayley’s Theorem. Topological spaces. Euclidean topology. Open and
closed subsets. Homeomorphisms. Continuous functions. Interior and closure. Distances.
Metric spaces. Limits. Product topology. Connectedness. Arcwise connectedness.
Compactness. Matrix groups. General linear group. Orthogonal group. Unitary group.
Special linear and orthogonal groups. Isometries of Euclidean space. Symmetry groups.
Symmetric group. Classical Lie groups. Lie Algebras. Tangent Spaces. Actions. Burnside’s
Theorem. Applications. Group representations. Conjugacy classes. Matrix representations.
G-modules. Group algebras. Irreducible representations. Maschke’s Theorem. Direct sums.
Schur’s Lemma. Commutant and endomorphism algebras. Tensor product of
representations
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Appunti del docente

Italiano

Instructor's lecture notes

Inglese

Bibliografia di riferimento
F. Ayres, “Algebra”, ETAS Libri.
S. Lipschutz, “Topologia”, ETAS Libri.
Italiano K. Tapp, “Matrix Groups for Undergraduates”, American Mathematical Society, 2005.
B. Sagan, “The Symmetric Group”, 2nd edition, Springer-Verlag, 2001.

Inglese

F. Ayres, “Algebra”, ETAS Libri.
S. Lipschutz, “Topologia”, ETAS Libri.
K. Tapp, “Matrix Groups for Undergraduates”, American Mathematical Society, 2005.
B. Sagan, “The Symmetric Group”, 2nd edition, Springer-Verlag, 2001.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali trasmesse via web in streaming

Italiano

In class lectures streamed online

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Lo studente può seguire in classe o online

Italiano

The student can attend the lectures in class or online

Inglese

