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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Gerardo
	tb_cognome_resp: Morsella
	tb_denominazione_ins_ita: Analisi matematica 2
	tb_denominazione_ins_eng: Mathematical analysis 2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria meccanica
	tb_codice: 8037326
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: padronanza dei fondamenti teorici e dei metodi di risoluzione dei problemi del calcolo differenziale e integrale in più variabili reali, dell'analisi vettoriale, delle serie numeriche e dei sistemi lineari di equazioni differenziali.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: concetti teorici fondamentali delle materie sopra elencate, utili, grazie alla salda impostazione teorica, nello studio delle discipline caratterizzanti il corso di laurea.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di risolvere problemi relativi alle materie sopra elencate, e acquisizione di metodi di analisi e di soluzione di problemi scientifici utili nello studio delle discipline caratterizzanti il corso di laurea.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di individuazione del metodo più corretto e diretto di risoluzione di un problema, e di individuazione dei concetti teorici più importanti, nonché dei legami più rilevanti tra essi. 
ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare in maniera chiara sia verbalmente che per iscritto il metodo di soluzione di un problema nonché le definizioni, gli enunciati e dimostrazioni dei teoremi fondamentali e le relazioni tra essi.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capacità di leggere e comprendere gli aspetti matematici relativi alle materie sopra elencate di un libro di testo o di un articolo di ricerca di ambito tecnico-scientifico e di apprendere ed elaborare autonomamente nuovi metodi di risoluzione di problemi. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: mastery of the theoretical foundations and of the solution methods of problems in differential and integral calculus in several real variables, vector analysis, numerical series and linear systems of differential equations.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: fundamental theoretical concepts of the subjects listed above, which are useful, thanks to the sound theoretical approach, in the study of the disciplines characterizing the degree course.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: ability to solve problems related to the subjects listed above, and acquisition of methods of analysis and solution of scientific problems useful in the study of the disciplines characterizing the degree course.
MAKING JUDGEMENTS: ability to identify the most correct and direct method of solving a problem, and to identify the most important theoretical concepts, as well as the most relevant links between them.
COMMUNICATION SKILLS: communicate clearly both verbally and in writing the solution to a problem as well as the definitions, statements and proofs of the fundamental theorems and the relationships between them.
LEARNING SKILLS: ability to read and understand the mathematical aspects related to the subjects listed above in a textbook or a research article in the technical-scientific field and to learn and develop new problem solving methods independently.
	tb_prerequisiti_ita: Ottima conoscenza degli contenuti dei corsi di Analisi matematica I e Geometria
	tb_prerequisiti_eng: Excellent knowledge of the contents of the courses in Mathematical Analysis I and Geometry
	tb_programma_ita: Funzioni di più variabili: limiti e continuità, calcolo differenziale ed estremi liberi, funzioni implicite ed estremi vincolati,  integrali multipli.
Analisi vettoriale: curve e campi vettoriali, superficie e integrali di superficie, teoremi della divergenza e del rotore.
Serie: serie numeriche, successioni e serie di funzioni, serie di potenze.
Equazioni differenziali: teoremi di esistenza e unicita' di Cauchy-Lypschitz, sistemi lineari a coefficienti costanti, matrice esponenziale, equazioni lineari di ordine n a coefficienti, matrice wronskiana.
	tb_programma_eng: Functions of several variables: limits and continuity, differential calculus and free extrema, implicit functions and constrained extrema, multiple integrals.
Vector analysis: curves and vector fields, surfaces and surfrace integrals, divergence and Stokes theorems.
Series: numerical series, sequences and series of functions, power series.
Differential equations: Cauchy-Lypschitz existence and uniqueness theorems, linear systems with constant coefficients, exponential matrix, order n linear equations with constant coefficients, wronskian matrix.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Test finale scritto consistente nella risoluzione di un certo numero di problemi relativi agli argomenti svolti, e colloquio orale concernente la comprensione dei concetti teorici fondamentali (definizioni, enunciati e dimostrazioni).
	tb_mod_verifica_eng: Final written text, consisting in the solution of a certain number of problems concerning the course contents, and oral interview concerning the understading of the fundamental theoretical concepts (definitions, statements and proofs).
	tb_testi_ita: Teoria:
M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi matematica, McGraw-Hill
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi matematica 2, Zanichelli
E. Giusti, Analisi matematica 2, Bollati Boringhieri
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi matematica 2, Liguori
Esercizi:
E. Giusti, Esercizi e complementi di analisi matematica, Vol. 2, Bollati Boringhieri
B. P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercizi di matematica, vol. 2, tomi 1-4, Liguori
	tb_testi_eng: Theory:
M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi matematica, McGraw-Hill
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi matematica 2, Zanichelli
E. Giusti, Analisi matematica 2, Bollati Boringhieri
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi matematica 2, Liguori
Exercises:
E. Giusti, Esercizi e complementi di analisi matematica, Vol. 2, Bollati Boringhieri
B. P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercizi di matematica, vol. 2, tomi 1-4, Liguori
	tb_biblio_ita: Teoria:
M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi matematica, McGraw-Hill
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi matematica 2, Zanichelli
E. Giusti, Analisi matematica 2, Bollati Boringhieri
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi matematica 2, Liguori
Esercizi:
E. Giusti, Esercizi e complementi di analisi matematica, Vol. 2, Bollati Boringhieri
B. P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercizi di matematica, vol. 2, tomi 1-4, Liguori
	tb_biblio_eng: Theory:
M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi matematica, McGraw-Hill
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi matematica 2, Zanichelli
E. Giusti, Analisi matematica 2, Bollati Boringhieri
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi matematica 2, Liguori
Exercises:
E. Giusti, Esercizi e complementi di analisi matematica, Vol. 2, Bollati Boringhieri
B. P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercizi di matematica, vol. 2, tomi 1-4, Liguori
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni teoriche ed esercitazioni tenute dal docente alla lavagna
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lectures and exercise classes held by the teacher to the blackboard
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: optional


