
A.A. 2008-2009 
Titolo del corso: Geometria (Meccatronica)  e di  Geometria ed Algebra (Meccatronica Colleferro).
Titolare del corso:  Maria  Artale.
Modalita' di erogazione :    aula 1: merc  9-11, 45  e giov.  14-16,45  ( inoltre 6 ore  di lezioni extra  per riepilogo  esercizi   ultima settimana  di lezioni  e prima  della prova scritta, presso la  sede di  Colleferro).
Ricevimento studenti:   merc 12,45 - 14,45 giov. 12,45-13 (sede) e per appuntamento  (Tor Vergata).
Esercizi  forniti settimanalmente dal docente (simulazioni di prove  scritte con correzioni e relative valutazioni).
Esami scritti e orali.
Programma del corso: Sistemi lineari: risoluzione dei sistemi lineari a scala, il metodo di eliminazione di Gauss e la risoluzione dei sistemi lineari compatibili. Algebra delle matrici: matrici  invertibili. Spazi vettoriali. Esempi di spazi vettoriali. L’algoritmo di Gauss per selezionare una base da un sistema di generatori. Sottospazi e sottovarieta’ affini. Intersezione e somma di sottospazi:  somme dirette e formula di Grassmann. Determinante; prime applicazioni  geometriche della nozione di determinante.Digressione sulle  permutazioni. Proprieta’ che definiscono la funzione  determinante e applicazioni al calcolo della matrice inversa, teorema di Cramer. Autovalori e autovettori. Trasformazioni lineari: matrice associata ad una trasformazione  lineare, trasformazioni lineari iniettive, suriettive e biiettive. Cambiamenti di base per uno spazio vettoriale di dimensione finita. Geometria affine: riferimenti cartesiani sulla retta nel piano e nello spazio, condizioni analitiche di  appartenenza e parallelismo.Equazioni   cartesiane e parametriche  delle  sottovarieta'  affini.
Libro di testo: M. Artale: "Dispense del Corso di  Geometria e Algebra", Aracne.
Testi consigliati: S. Abeasis “Elementi di  Algebra Lineare e Geometria”  Zanichelli; S.Giuffrda -A.Ragusa  "Corso di Algebra  Lineare con Esercizi  Svolti ", Il Cigno Galileo Galilei Roma. P. Maroscia "Introduzione  alla Geometria e all'Algebra Lineare" Zanichelli;
A.Silva "Algebra Lineare" Aracne. 
Calendario  Ricevimento Studenti  Dicembre 2008.
Luogo: Studio  0121-piano terra-dente 1-Dipartimento di  Matematica-citofono 4629.
Lunedi 1/08  ore 11 -14,  15,30 - 17                  (correzione esercizi assegnati)
Mercoledi' 3 ore  11,30- 16,30                            (correzione esercizi assegnati)
Mercoledi' 10/08  ore 11,30 - 15,30                    (correzioni esercizi assegnati)
Martedi' 16/08   ore  11-14                              (correzione esercizi) assegnati)
Mercoledi' 17/08 ,ore 9,30          (simulazione "prova scritta-orale" tipo esame)
Venerdi'  19/08   ore 11,30-14                           (correzione esercizi assegnati)
Calendario  Ricevimento Studenti  Gennaio  2009
 Lun.                       5      dalle ore 10,30     
Sab.                     10    dalle ore  10,30
Lun.                      12   dalle ore  14,30
 Ven.                     16  dalle  ore 15,30
 Giov.                    22   dalle  ore 12,30
Merc.                    28  dalle  ore  10,30
Calendario  Ricevimento Studenti  Febbraio  2009
Lun.                       2      dalle ore 13,30     
Mart.                      10   dalle ore  10,30
Mart.                     17  dalle  ore 15,30
Giov.                    26   dalle  ore 13,30
Ricevimento Studenti    Giugno -  Luglio  - Agosto - Settembre:
contattare  docente
DATE APPELLI:
I appello  invernale
2 0/ 11 /08   
II appello  invernale
2 / 2 /09   ore 10,30   
III appello  invernale
26 / 2 /09   ore 9,30    
Appello sessione  estiva:
prova scritta:  24/07/09, ore 13.
Appelli sessione  di recupero (settembre)
prima  prova scritta: 31/08/09, ore 13,
seconda  prova scritta:11/09/09, ore13.
 

     

