A.A. 2008-2009 
Titolo del corso:  Matematica Discreta.
Titolare del corso:  Maria  Artale
Modalita' di erogazione:  
lezioni:
Lunedi' 14:00-15:45 (Aula 6 PP2), Mercoledi' 11:30 - 13:15 (Aula 6 PP2),  Venerdi' 9:30 - 11:15 (Aula 6 PP2). 
esercitazioni:
Martedi' 8:30-11:45 (Aula 8 PP2).
Ricevimento studenti:   merc 14- 16.
Esercizi  forniti settimanalmente dal docente (simulazioni di prove  scritte con correzioni e relative valutazioni).
Esami scritti e orali.
Programma sintetico del corso: Il linguaggio base della matematica.
Prime nozioni sugli insiemi. Relazioni, funzioni, relazioni d’ordine, relazioni di equivalenza, relazioni di equivalenza e funzioni.
Induzione e ricorsivita’.
Successioni,  sommatorie. I numeri naturali e il principio di induzione matematica. I numeri di Fibonacci.
Numeri interi e algoritmi.
Prime proprieta’ dei numeri interi:divisibilita’, irriducibili e primi in Z,
la divisione in Z e l’algoritmo euclideo massimo comun divisore, minimo comune multiplo. L’agoritmo euclideo ,il teorema di Lame’. Rappresentazione  in base n degli interi. Identita’ di Bezout ed equazioni diofantee. Il teorema fondamentale  dell’Aritmetica.Il crivello di  Eratostene.I numeri primi sono infiniti, irrazionalita’ di ogni numero della forma  p primo. Alcune divagazioni  sui numeri primi; distribuzione dei primi  e teorema dei numeri primi, numeri  primi di Mersenne, numeri primi  di Fermat.
Elementi di calcolo combinatorio(cenni). 
Aritmetica modulare; dalle congruenze alla crittografia.
Congruenze e loro proprieta’; il” Piccolo Teorema di Fermat” conseguenze e applicazioni: criteri di divisibilita’,  la prova del nove.
Risoluzioni  di congruenze lineari. Il “Teorema Cinese dei Resti”. La funzione di Eulero, congruenze e test di primalita.
 Fattorizzazione di interi. Calcolo di potenze modulo n.
 Generalita’ sui  polinomi  a  coefficienti in  Z e sui campi finiti.
 Dalla congruenza tra interi  alla congruenza tra polinomi: ”Factor Theorem” , “Lagrange’s  Theorem”  e il “Teorema di Wilson”.
Strutture algebriche.
 Fondamenti di teoria dei gruppi.  Esempi; gruppi di permutazione, il gruppo degli interi e i gruppi degli interi modulo n. Sottogruppi e classi laterali, sottogruppi normali.Teorema di Lagrange. Gruppi quozienti, omomorfismi di gruppi,sottogruppi generati da uno o piu’ elementi, periodo di un elemento  di un gruppo, gruppi ciclici.Classificazione dei gruppi ciclici.  Generalita’ sugli anelli e sui campi . L'anello delle classi resto Zn  , il gruppo degli elementi invertibili dell’anello Zn .
Polinomi e radici primitive.
Potenze modulo n. Radici primitive e logaritmo discreto in Zp. Calcolo dell'indice e baby-steps-giants-steps.
Il criptosistema RSA. 
Libri di testo utilizzati:
Teoria:
Herstein; "Algebra", Ed. Riuniti.
M.B.Nathanson; ”Elementary Methods in Number  Theory”, Ed.Springer.
W.J.LeVeque;”Elementary Theory of Numbers”,Ed.Dover Publications,Inc. New York. 
Testi consigliati: 
S. Lipschutz, M. Lipson, Discrete Mathematics, Schaum's Outlines, McGraw-Hill 1997.
R. Schoof , Fattorizzazione e criptosistemi a chiave pubblica, Didattica delle Scienze 137 (1988), 48–54. pdf. 
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