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  Insiemi, operazioni tra insiemi.  Corrispondenze, applicazioni, relazioni; equi-valenze, ordini.  
Teorema Fondamentale delle Applicazioni. 
 

  Insiemi con un’operazione (=gruppoidi); morfismi.  Teorema di Cayley.  Rela-zioni 
compatibili con operazioni (=congruenze).  Teorema Fondamentale di Omomorfismo per 
Gruppoidi.  Gruppoidi cancellativi e gruppi.  Insiemi con più operazioni; anelli, corpi, campi. 
 

  Sistema dei Numeri Naturali, assiomi di Peano; Principio di Induzione.  Operazioni e ordina-
mento nei numeri naturali.  Applicazioni del principio di induzione.  Divisione con resto tra na-
turali.  Numerazione in base arbitraria.  Elementi di calcolo combinatorio. 
 

  Cardinalità di insiemi, numeri cardinali.  Ordinamento tra cardinali.  Insiemi infiniti.  Primo e 
Secondo Teorema di Cantor. 
 

  Costruzione dell’anello dei numeri interi; ordinamento e valore assoluto. 
  Divisibilità tra numeri interi; fattorizzazione tra interi, M.C.D. e m.c.m. 
  Divisione con resto tra interi. Algoritmo euclideo per M.C.D., identità di Bézout.   
  Teorema Fondamentale dell’Aritmetica.  Teorema di Euclide. 
  Equazioni diofantee: discussione e risoluzione. 
  Congruenze modulo n tra interi; interi modulari.  Criteri di divisibilità. 
  Equazioni congruenziali.  Sistemi di equazioni congruenziali; Teorema Cinese del Resto. 
  Equazioni modulari.  Interi modulari invertibili; Teorema di Eulero. 
 

  Gruppi, sottogruppi, (omo)morfismi tra gruppi; Teorema di Cayley (per gruppi).  Classi late-
rali, Teorema di Lagrange.  Gruppi ciclici.  Congruenze in un gruppo, sottogruppi normali, 
gruppi quoziente.  Gruppi di permutazioni. 
  Teorema Fondamentale di Omomorfismo, Teoremi di Isomorfismo (per gruppi). 
 

  Azioni di un gruppo: G-insiemi.  G-orbite, stabilizzatori, punti fissi.  Azioni transitive, spazi 
omogenei; azioni fedeli.  Azioni canoniche di un gruppo su sé stesso.  Equazione delle Classi 
in un gruppo finito.  Teorema di Burnside.  Coniugazione nel gruppo simmetrico. 
 

  Anelli, sottoanelli, (omo)morfismi tra anelli; Teorema di Cayley (per anelli).  Congruenze in 
un anello, ideali (bilateri), anelli quoziente. 
  Teorema Fondamentale di Omomorfismo, Teoremi di Isomorfismo (per anelli). 
  Campo dei quozienti di un dominio; l'esempio dei numeri razionali. 
  Divisibilità, fattorizzazione, M.C.D., m.c.m. in un dominio commutativo unitario. 
  Domini euclidei.  L’anello degli interi di Gauss.  Equazioni diofantee e congruenze nei 
domini euclidei.  Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. in un dominio euclideo.  Ogni dominio 
euclideo è a fattorizzazione unica. 
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