
A.A.2013-2014 
Corso di studio 

Matematica (A-H) 

    Docente : Guerraggio Angelo  

http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/rubrica.html?P1_name=guerraggio+angelo 

 

CFU SSD  Lezioni 
(ore) 

Esercitazioni  
(ore) 

Laboratorio  
(ore) 

[inserire voce: es. attività 
di campo; seminari; 

uscite;…] 
   (ore) 

Anno  
 

Lingua 

12  80    I Italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti analitici di base per affrontare 
quantitativamente lo studio di problemi economici  e  aziendali. 
 
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Contenuti e programma del corso 
Insieme numerici.  Insieme R: struttura algebrica, metrica.  

Distanza, ordinamento, estremo sup/inf, punti  interni, esterni, isolati, di 
accumulazione, massimo e minimo 

Funzioni reali di variabile reale. 
Concetto di funzione. Funzioni elementari, grafico, trasformazioni  geometriche, 
disequazioni risolubili graficamente. Dominio, funzione  limitata, funzione  
composta, monotonia, invertibilità,  concavità/convessità.   

Limiti di una funzione in una variabile.  
Teoremi (Unicità  del limite, permanenza del segno - dimostrazioni) e calcolo 
dei limiti,  limiti notevoli, infiniti e infinitesimi. 

Funzioni continue. 
Teoremi (Weierstrass, teorema degli zeri, teorema dei valori intermedi - 
dimostrazioni). 

Successioni. 
Successioni definite per ricorrenza, limite di successioni. 

Algebra Lineare. 
Operazioni tra vettori, calcolo matriciale, determinante (regola di Sarrus, 
Torema di Laplace), matrice inversa (dimostrazione dell’unicità della matrice 
inversa), trasposta, rango, sistemi lineari (studio delle soluzioni e risoluzione). 

Calcolo differenziale per funzioni in una variabile reale. 
Rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico, punti di non 
derivabilità, calcolo delle derivate, derivabilità e continuità, derivate successive, 
Teorema di Taylor (ordine n), Teorema di De Hospital. 
Teorema  di Rolle (dimostrazione),Teorema di  Lagrange  (dimostrazione),  
Teorema di Fermat (dimostrazione)  . 
Teorema crescenza/decrescenza  e segno della derivata prima (dimostrazione), 
II test di riconoscimento di  punti di max/min (dimostrazione) , studio di 
funzione. 

Calcolo Integrale. 
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Iintegrale indefinito, primitive immediate, quasi immediate, primitive di funz. 
razionali fratte, integrazioni per parti, per sosituzione. Integrale definito,  
funzione integrale. Teorema del valor medio integrale (dimostrazione), teorema 
fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione)  Integrali generalizzati. 

Serie numeriche. 
Carattere di una serie, serie geometrica (dimostrazione). Condizione necessaria 
per la convergenza (dimostrazione).  
Serie a termini positivi: serie armonica generalizzata, criterio del confronto 
asinotico, del rapporto, della radice, criterio integrale. 
Serie a termini di segno qualsiasi: convergenza assoluta (cenni). 

 
Tipologia delle attività didattiche 
L’attività didattica si svolge tramite lezioni frontali 
 
Testi e materiale didattico  
Testo di riferimento:  Matematica  - Angelo Guerraggio.  
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è in modalità scritta, è possibile sostenere l’esame tramite  una prova 
parziale al termine di ciascun modulo.  
 
Orario di ricevimento 
Il Docente sarà a disposizione degli Studenti al termine delle lezioni e durante i 
ricevimenti il cui calendario sarà reso disponibile all’inizio delle lezioni  
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  

The purpose of this course is to teach the student the basic notions of calculus and linear algebra together 
with the basic techniques and applications that accompany them. 

 
Prerequisites  
None  
 
Course Content  
Numerical sets. The set  R: metric structure.  
Real functions, examples, graphs, geometrical  transformations. Domain, maxima and minima, 
monotonicity, convexity, composite function, inverse function. 
 
Sequences of real numbers: definition and limits computation. Infinites and infinitesimals.  
 Limits computation and continuity of one-variable real functions. 
 
Linear Algebra: Vectors, matrices and their operations. 
Determinant, rank, linear systems. 
 
One variable function differential calculus: difference quotient, derivative.  Differentiation rules.  
Differentiability and continuity.  
Stationary points, monotonicity test, function’s plots. 
 
Theorems: Rolle, Lagrange, De Hospital, Taylor. 
 
Integral calculus: antiderivatives, definite integral, integral function, generalized integral.     
 
Numerical series, convergence criteria.   
 
Mode of Delivery  
Frontal lessons 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Matematica    
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Angelo Guerraggio 
 
Assessment  
It is possible to take the  exam via two partial written exams (intermediate + final).  
 
 
Office hours  
 
The teacher will be available at the end of the lesson. Office hours will be communicated.  
 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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