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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 metrica. 
Funzioni reali di variabile reale, domini, funzioni elementari , motonia, massimi e 
minimi, concavità e convessità, trasformazioni geometriche. 
 Concetto di limite, continuità, asintoti . Rapporto incrementale, derivata: significato 
geometrico, derivate elementari. Calcolo delle derivate, derivate successive 
Punti stazionari, test di monotonia. 
 Vettori, matrici, calcolo matriciale e del determinante, rango, sistemi lineari  
 Funzioni in due variabili, domini 
 Derivare parziali, punti stazionari. Condizioni di  ottimizzazione. 
 
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.   
 
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 
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http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6605 
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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, domain, maxima and minima, monotonicity, convexity, geometrical 
transformations. 
 
Limits and continuity of one-variable real functions. 
Difference quotient, derivative.  Differentiation rules. Stationary poits, monotonicity test. 
 
Vectors, matrices and their operations. 
Determinant, rank, linear systems. 
 
Real functions of two variables. Domain, partial derivatives, stationary points.  Optimization 
condition.   
 
Mode of Delivery  
Frontal lessons 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Matematica   Angelo Guerraggio 
 
Assessment  
Written Exam  
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Office hours  
The teacher will be available at the beginning 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
05 
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