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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Paolo
	tb_cognome_resp: Roselli
	tb_denominazione_ins_ita: Analisi Matematica 2
	tb_denominazione_ins_eng: Mathematical Analysis 2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZE E TECNOLOGIE PER I MEDIA
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisire conoscenze teoriche e capacità di saper risolvere problemi e svolgere esercizi utilizzando il calcolo differenziale e integrale per funzioni di due o più variabili reali a valori anche vettoriali (campi).Rendere lo studente capace di elaborare i concetti in maniera critica; sviluppare le competenze computazionali necessarie per risolvere con rigore i problemi proposti. 
	tb_obiettivi_eng: To acquire theoretical knowledge and ability to solve problems and exercises by using differential and integral calculus for functions of two or more variables, having possibly vector values (i.e. fields).Make the student able to elaborate critically such concepts; developthe necessary computational skills to solve rigorously the proposed problems.
	tb_prerequisiti_ita: Analisi Matematica 1 (propedeutico e indispensabile)Geometria (utile, ma non propedeutico)
	tb_prerequisiti_eng: Mathematical Analysis 1 (propaedeutic and indispensable)Geometry (useful, but not propaedeutic)
	tb_programma_ita: Serie a termini positivi: criterio del confronto, del rapporto, della radice e delle somme diadiche. Serie a segni alterni e criterio di Leibniz. Convergenza assoluta e convergenza semplice. Riordinamento e teorema di Riemann. Serie di potenze; serie di Taylor.Serie di funzioni; convergenza puntuale, uniforme e convergenza totale delle serie di funzioni. Funzioni reali di più variabili: definizioni fondamentali di topologia in R^2; limiti e continuità in più variabili; derivate parziali e differenziale; derivazione delle funzioni composte  (regola della catena); derivate successive; massimi e minimi liberi; studio della natura dei punti critici. Funzioni di più variabili a valori vettoriali: trasformazioni di coordinate; coordinate polari nel piano e coordinate sferiche nello spazio. Inoltre, per i piani di studio in Computer Graphics e Comunicazione via Web: Calcolo integrale per funzioni di più variabili: integrazione multipla in R2 e R3; calcolo di integrali doppi o tripli mediante formule di riduzione; integrazione in coordinate polari e in coordinate sferiche. Cambio di variabili in un integrale multiplo e jacobiano. Parametrizzazione di superficie regolari; integrali di superficie.
	tb_programma_eng: Numerical series. Cauchy convergence criterion. Series with positive terms: comparison test, ratio limit test, root limit test, dyadic sums test. Alternating sums and Leibniz theorem. Absolute convergence and simple convergence. Reordering and Riemann theorem. Power series. Convergence criterion of numerical series by comparison with an improper integral. Series of functions: pointwise, uniform and total convergence. Functions of several real variables. Elementary topological notions, limits and continuity for functions of several variables. Partial derivatives and the differential. Differentiation of composite functions: the chain rule. Higher order derivatives. Maxima and minima: the Hessian and classification and study of critical points. Vector-valued functions of several variables. Coordinate transformations. Polar coordinates in the plane and spherical coordinates in three-dimensional space. Moreover, for the curricula in Computer Graphics and in  Comunicazione via Web: Multiple integrals in R2 e R3; computing  double and triple integrals via reduction formulas; change of variables in multiple integrals and the jacobian; integrating in polar and in spherical coordinates; parameterization of regular surfaces; surface integrals.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: "La prova di esame e quelle in itinere saranno valutate 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.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti; notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale."
	tb_mod_verifica_eng: 
	tb_testi_ita: Bertsch, Dal Passo, Giacomelli, “Analisi Matematica”, McGraw Hill Italia
	tb_testi_eng: Bertsch, Dal Passo, Giacomelli, “Analisi Matematica”, McGraw Hill Italia
	tb_biblio_ita: N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, “Lezioni di Analisi matematica due”, ed. Zanichelli
	tb_biblio_eng: N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, “Lezioni di Analisi matematica due”, ed. Zanichelli
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Modalità in presenza. Lezioni frontali e sessioni di esercitazione. Eventuale ausilio di strumenti informatici e telematici (visualizzazioni tramite GeoGebra, trasmissione delle lezioni in streaming e/o registrazioni). 
	tb_mod_svolgimento_eng: In attendance mode. Lectures and practice sessions. Possible use of IT and telematic tools (visualizations via GeoGebra, transmission of lessons in streaming and / or recordings).
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: è vivamente consigliata un'alta frequenza (in presenza) per facilitare gli scambi col docente e tar studenti.
	tb_mod_frequenza_eng: High attendance (in presence) is strongly recommended to facilitate exchanges with the teacher and students.


