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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Roberta
	tb_cognome_resp: Ghezzi
	tb_denominazione_ins_ita: Analisi matematica 3
	tb_denominazione_ins_eng: Mathematical Analysis 3
	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:
Obiettivo del corso è presentare argomenti di analisi reale e teoria della misura che sono preliminari ai moderni sviluppi dell'analisi funzionale e dell'analisi di Fourier 
	tb_obiettivi_eng: EARNING OUTCOMES:
The goal of the course is to present the subjects of real analysis and theory of measure which are introductory to the modern developments of functional analysis and Fourier analysis.
	tb_prerequisiti_ita: Analisi in più variabili, serie di funzioni, integrali multipli
	tb_prerequisiti_eng: Calculus in several variables, function series, multiple integrals
	tb_programma_ita: 1. Richiami di successioni e serie di funzioni
2. Teoria della misura e integrale di Lebesgue (spazi di misura, funzioni misurabili, integrale, misura di Lebesgue in Rn, teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale, spazi Lp)
3. Spazi di Hilbert (generalità, insiemi convessi, proiezione ortogonale, basi ortonormali)
4. Serie di Fourier (esponenziale complesso, funzioni periodiche, completezza polinomi trigonometrici, nozioni di convergenza, fenomeno di Gibbs)
5. Applicazioni alle equazioni alle derivate parziali (equazione del calore, di laplace, omogeneizzazione)
6. Integrali in Rn (misura prodotto, cambio di variabili, integrali dipendenti da un parametro, convoluzione, mollificatori)
7. Trasformata di Fourier (generalità, teorema di inversione, teorema di convoluzione, formula di Plachere
	tb_programma_eng: 1. Reminder of function sequences and series
2. Measure theory and Lebesgeu integral (measure spaces, measurable functions, integral, Lebesgue measure in Rn, Fatou Lemma, monotone and dominated convergence, Lp spaces)
3. Hilbert spaces (definition, convex sets, orthogonal projection, orthonormal sets)
4. Fourier series (complex exponentia, periodic functions, completeness of trigonometric polynomials, notions of convergence, Gibbs phenomenon)
5. Applications to partial differential equations (heat and wave equation, homogeneization)
6. Integrals in Rn (product measure, chage of variables, integrals depending on a parameter, convolution, mollifiers)
7. Fourier Transform (definition, inversion theorem, convolution theorem, Plancherel formula, applications to heat and wave equation, Shannon theorem)
	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: Scritto: capacità di utilizzare i risultati e le nozioni ed applicarli per rispondere a domande teoriche e risolvere problemi concreti
Orale: conoscenza enunciati e dimostrazioni, capacità di collegamento tra i diversi argomenti, padronanza delle nozioni

"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: questions
Oral: knowledge of statements and proofs, ability to connect different topics

The exam will be evaluated using following criteria: 

Not adequate: project greatly differs from object-programming paradigm; great lack of knowledge and comprehension of arguments; limited skills of analysis and synthesis, frequent generalizations.

18-20: project with minimum requirements; knowledge and comprehension barely sufficient with some imperfections; analysis, synthesis and personal judgement are sufficient.
21-23: project including personal elements; routine arguments knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with coherent logic.
24-26: project including advanced arguments; very good knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with rigorous argumentations.
27-29: well-structured project with advanced arguments implementation; full knowledge and comprehension; very good analysis and synthesis; good personal reasoning.
30-30L: generalized project with advanced arguments and personal creativity extensions; top-level knowledge and comprehension; top-level analysis and synthesis with very good personal reasoning.
	tb_testi_ita: Giusti, Analisi Matematica 2
Royden, Real and Complex Analysis
Vretblad, Fourier Analysis
	tb_testi_eng: Giusti, Analisi Matematica 2
Royden, Real and Complex Analysis
Vretblad, Fourier Analysis
	tb_biblio_ita: Giusti, Analisi Matematica 2
Royden, Real and Complex Analysis
Vretblad, Fourier Analysis
	tb_biblio_eng: Giusti, Analisi Matematica 2
Royden, Real and Complex Analysis
Vretblad, Fourier Analysis
	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 
	tb_mod_svolgimento_eng: In attendance mode. Lectures and practice sessions. Possible use of IT and telematic tools 
	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.


