
 

 
Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione dell’insegnamento  Istituzioni di Matematiche II 

Corso di studio Laurea triennale in Chimica 

Anno di corso I 

Crediti formativi universitari (CFU) /  
European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS):  

 
6 

SSD MAT/05 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Obbligo di frequenza No 

  

Docente  

Nome e cognome Elvira Mirenghi 

Indirizzo mail elvira.mirenghi@uniba.it 

Telefono 0805442705 

Sede Dipartimento di Matematica – Stanza 29 (secondo piano) 
Sede virtuale Classe di Teams “Corso di Istituzioni di Matematiche (II corso) –  

Codice: dw43zd7 

Ricevimento (giorni, orari e modalità) Su appuntamento da concordare per e-mail o telefonicamente , in presenza o in 
modalità telematica  sulla piattaforma Teams. 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Conoscenza e abilità nello studio e nella risoluzione di serie di funzioni, problemi di 
calcolo differenziale e integrale per funzioni reali a due variabili, equazioni 
differenziali ordinarie. 

Prerequisiti Conoscenze di base dell’Analisi Matematica: limiti, calcolo differenziale e integrale 
di funzioni di una variabile reale. 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

Serie numeriche  
Richiami sulle successioni numeriche. Serie numeriche convergenti, divergenti, 
indeterminate. Condizione necessaria per la convergenza di una serie numerica. 
Operazioni con le serie. Serie geometrica. Serie a termini non negativi. Criteri di 
convergenza: di confronto, del rapporto, della radice. Serie armonica e serie armonica 
generalizzata. Assoluta convergenza di una serie numerica. Serie a segni alterni: 
criterio di Leibnitz.  
Successioni e serie di funzioni  
Convergenza puntuale di una serie di funzioni. Serie di potenze: insieme di 
convergenza. Raggio di convergenza e sue proprietà. Criteri del rapporto e di Cauchy-
Hadamard per il calcolo del raggio di convergenza. Proprietà della somma di una serie 
di potenze. Sviluppabilità in serie di Taylor: caratterizzazione e condizione sufficiente 
per la sviluppabilità. Principali sviluppi.  
Elementi di algebra lineare  
Spazi e sottospazi vettoriali. Combinazione lineare di vettori. Vettori linearmente 
indipendenti. Spazi vettoriali generati. Basi di spazi vettoriali di dimensione finita. 
Trasformazioni lineari. Matrici: somma di matrici e prodotto di una matrice per uno 
scalare. Matrici inverse di una matrice quadrata. Determinante di una matrice 
quadrata: proprietà. Formula di Laplace. Rango di una matrice. Sistemi di equazioni 
lineari. Regola di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Metodi di risoluzione di sistemi 
lineari.  



 

Calcolo differenziale di funzioni di più variabili  
Lo spazio euclideo a n dimensioni: metrica euclidea, prodotto scalare e loro proprietà. 
Vettori ortogonali. Nozioni di intorno, aperto, chiuso, ecc.. Limiti di funzioni a più 
variabili. Funzioni continue: proprietà. Derivate parziali e direzionali. Derivate di 
ordine successivo. Funzioni differenziabili: proprietà. Teorema del differenziale totale. 
Teorema di Schwartz. Gradiente. Regole di derivazione per le funzioni composte. 
Teorema di Lagrange. Funzioni a gradiente nullo. Formula di Taylor per funzioni di più 
variabili. Matrice hessiana. Condizioni necessarie e sufficienti per la ricerca dei 
massimi e minimi relativi per funzioni di due variabili. Massimi e minimi assoluti.  
 
Integrazione di funzioni di più variabili  
Misura elementare di plurintervalli di Rᵐ. Insiemi misurabili secondo Peano-Jordan. 
Funzioni integrabili secondo Riemann. Integrabilità delle funzioni continue. 
Misurabilità del cilindroide. Insiemi normali. Formula di riduzione per gli integrali 
doppi. Formula del cambiamento di variabile negli integrali doppi.  
 
Integrali curvilinei e Forme differenziali  
Curve: generalità. Curve regolari. Lunghezza di una curva. Ascissa curvilinea. Integrale 
curvilineo esteso ad un arco di curva: proprietà. Forme differenziali. Integrali curvilinei 
di forme differenziali. Forme differenziali esatte. Primitive di una forma differenziale 
esatta. Criteri di integrabilità delle forme differenziali. Forme differenziali chiuse. 
Formule di Gauss--Green nel piano. Forme differenziali chiuse in aperti 
semplicemente connessi di R². 
 
Equazioni differenziali 
Generalità. Teorema di esistenza e unicità per equazioni in forma normale. Integrali 
generali, particolari e singolari. Equivalenza di una equazione differenziale di ordine n 
con un sistema di equazioni differenziali del primo ordine. Sistemi di equazioni 
differenziali lineari del primo ordine: esistenza e unicità della soluzione. Wronskiano 
di n soluzioni e sue proprietà. Dimensione dello spazio vettoriale delle soluzioni di un 
sistema del primo ordine lineare omogeneo. Integrale generale di un sistema lineare 
complete di equazioni diffe-renziali del primo ordine. Metodo di Lagrange per la 
determinazione di un integrale particolare. Equazioni differenziali lineari di ordine n a 
coefficienti costanti: equazione caratteristica. Integrali linearmente indipendenti nel 
caso di n radici reali distinte. Metodo degli annichilatori per la ricerca di un integrale 
particolare. Metodi di risoluzione per i seguenti tipi di equazioni differenziali: 
equazioni del primo ordine a variabili separabili, del tipo y'=f(ax+by+c),  omogenee, 
lineari e di Bernoulli, a fattore integrante, equazioni del secondo ordine riconducibili a 
equazioni del primo ordine, equazioni lineari di ordine n a coefficienti costanti.  
 
I teoremi sottolineati sono da intendersi con dimostrazione. La parte esercitativa è su 
tutto il programma. 
 

Testi di riferimento M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Elementi di Analisi Matematica, Ed. Mc Graw 
Hill, Milano.  
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Matematica due,  Ed. Liguori, Napoli 
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica Due, parte I e II, Zanichelli 
(2017). 

Note ai testi di riferimento Sono disponibili tracce d’esame degli anni precedenti e file PDF delle lezioni dell’a.a. 
2020/”21. Sono reperibili anche testi online. 

  



 

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

150 16 60 74 

CFU/ETCS 

6 2 4  

  

Metodi didattici  

 Lezioni ed esercitazioni sui vari argomenti del corso saranno tenute facendo uso di 
lavagna tradizionale. La didattica potrebbe eventualmente essere erogata in modalità 
mista, frontale e online, o solo online, se l’andamento pandemico lo richiedesse.  

  

Risultati di apprendimento previsti  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

o Conoscenza e comprensione di nozioni elementari di algebra lineare; 

o conoscenza e comprensione delle serie di funzioni; 
o conoscenza e comprensione del calcolo differenziale e integrale 

- d                     delle funzioni di più variabili reali; 
o conoscenza e  comprensione delle curve di Rn e delle forme differenziali di Rn; 
o conoscenza e comprensione di equazioni differenziali ordinarie. 

-  

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

o Capacità di calcolare il determinante di una matrice quadrata e di risolvere 
semplici  sistemi algebrici lineari; 

o capacità di valutare il carattere di una serie; 
o capacità di calcolare derivate parziali e direzionali e di studiare la natura dei 

   punti critici di una funzione di due variabili reali; 
o capacità di impostare e calcolare integrali doppi;  
o capacità di studiare una forma differenziale lineare e di calcolare semplici 

integrali curvilinei;  
o  capacità di risolvere equazioni differenziali non lineari del 1° e 2° ordine e 

lineari di ordine n a coefficienti costanti;  

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
o Riconoscere dimostrazioni corrette e individuare ragionamenti fallaci. 

 

• Abilità comunicative 
o Competenze nella comunicazione in lingua italiana.       
o   Capacità di presentazione e divulgazione orale e scritta di argomenti aventi    

contenuti di tipo matematico con linguaggio scientifico appropriato. 
 

• Capacità di apprendere in modo autonomo 
o Formulazioni matematiche di fenomeni chimici e chimico-fisici; 
o Studi di livello superiore volti alla modellizzazione matematica di fenomeni 

chimici e chimico-fisici.  

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame scritto (35%) e successivo esame orale (65%) con impiego di lavagna 
tradizionale. Nel caso di esami online la parte riguardante gli esercizi e la parte di 
teoria vengono svolti contemporaneamente. 

Criteri di valutazione  
 

L’esame consiste in una parte scritta (durata 3 ore) ed una orale. Lo scritto è  
propedeutico alla parte orale ed è volto a verificare che lo studente abbia una buona  



 

capacità di calcolo nella ricerca di punti critici di funzioni di più variabili, nella  
risoluzione di integrali doppi e integrali curvilinei di forme differenziali, nella 
 risoluzione di semplici equazioni differenziali non lineari del primo e secondo ordine e 
di equazioni differenziali lineari di ordine n, nella valutazione della convergenza  
semplice di serie di funzioni e nella risoluzione di sistemi algebrici lineari.  
La parte orale consiste in una domanda per ogni capitolo trattato nella quale lo  
studente deve dimostrare di saper usare un linguaggio matematico appropriato,  
di conoscere bene i concetti fondamentali ed essere in grado 
di utilizzarli correttamente nella dimostrazione di un teorema.  
 

 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di attribuzione 
del voto finale 

Il voto finale è espresso in trentesimi. L’esame si intende superato quando il voto è 
maggiore o uguale a 18. La prova scritta viene valutata assegnando un punteggio ai 
singoli esercizi e si intende superata se ciascuno essi è svolto almeno per metà (15/30 
per ciascun esercizio). Il voto conseguito nella prova scritta contribuisce, alla 
valutazione finale. 
 

Altro   

  

 



 

 

General information 

Academic subject Calculus II 

Degree course Bachelor’s Degree in Chemistry 

Academic Year I 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 6 

Language Italian 

Academic calendar (starting and ending date) Second semester (1st March – 15th June) 

Attendance Not mandatory 

  

Professor/ Lecturer  

Name and Surname  Elvira Mirenghi 

E-mail elvira.mirenghi@uniba.it 

Telephone 0805442705 

Department and address Department of Mathematics –Room 29 (second floor) – Via Orabona, 4 - Bari 
Virtual headquarters Class of Microsoft Teams “Corso di Istituzioni di Matematiche (II corso) –  

Code: dw43zd7 

Tutoring (time and day) By appointment to be arranged upon e-mail  or telephone (at the Department of 
Mathematics or online). 

    

  

Syllabus  

Learning Objectives Knowledge and skill in studying and solving: series of functions, problems of 
differential and integral calculus for real two-variable functions, ordinary 
differential equations.  

Course prerequisites Basic knowledge of Mathematical Analysis: limits, differential and integral calculus 
of functions of one real variable. 
 

Contents Numerical series 
Convergent, divergent, indeterminate series. Necessary condition for the 
convergence of series. Sum and product of series. Geometric series. Series with 
non-negative terms. Convergence criteria: comparison test, ratio test, root test. 
Harmonic series. Absolute convergence of series. Cauchy criterion. Alternating 
series: Leibnitz criterion. 
Series of function 
Convergence of series of functions. Power series. Set and radius of convergence: 
properties. D’Alambert and Cauchy-Hadamard criteria for the calculus of the 
radius of convergence. Properties of the sum of power series. Taylor series. 
Sufficient condition for the expansion of a function in Taylor series. 
Elements of linear algebra 
Vector spaces and subspaces. Linear combination of vectors. Linear independence. 
Spanned sets. Bases of finite dimensional vector spaces. Linear maps. Matrices: 
sum and scalar product of matrices. Vector space of matrices. Multiplication of 
matrices. Inverse of a square matrix. Determinant of square matrices: properties. 
Laplace’s formula. Rank of a matrix. Systems of linear equations. Cramer’s rule. 
Rouché-Capelli theorem. Solving linear systems methods.  
Functions of several variable and differentiation 

Topological, metrical and vectorial properties of the Euclidean space . Norm 
and scalar product. Neighbourhoods, open and closed sets. Interior, limit, 
boundary and isolated points of a set. Bounded sets, compact sets and connected 

sets. Limits of functions in . Continuous functions: properties and main 



 

 

theorems. Partial and directional derivatives. Differentiable functions: properties. 
Continuously differentiable functions, sufficient condition for the differentiability 
of a function. Gradient vector. Higher order partial derivatives. Schwarz theorem. 
Chain rule for differentiable functions. Lagrange theorem. Functions with zero 
gradient. Hessian matrix. Local extrema for functions of several variables (case of 
two variables). Absolute minima and maxima. 
Riemann integration for several variable functions 

Peano-Jordan measure of sets of   properties. Riemann integrable functions: 
properties. Changing of integration order for double integrals. Volumes. Double 
integrals in polar coordinates. Change of coordinates. 
Curves and differential forms 

Parametric equation of a line: curves in  : properties. Rectifiable curves, length 
of curves. Line integral of scalar functions: properties. Differential forms and 
vector field. Line integral of vector fields. Conservative fields. Potential in 
conservative fields: properties. Independence of path. Fundamental theorem of 
calculus for line integrals of vector fields. Gauss-Green theorem. Closed 
differential forms in simply connected domains. 
Differential ordinary equations 
Basic concepts. Cauchy initial conditions. Existence and uniqueness theorem for 
differential ordinary equations in normal form. Systems of first order differential 
equations. Reduction of n-order differential equations to systems of n equations. 
Linear first order differential equations systems: existence and uniqueness 
theorem, vector space solutions set. Wronskian of n solutions. Dimension of the 
vector space solution set of a homogenous first order linear differential equation 
system and fundamental set of solutions. Set of solutions of non-homogenous first 
order linear differential equation systems and Lagrange undetermined coefficients 
method. Linear differential n-order equations with constant coefficients: 
characteristic polynomial and linear independence of solutions (case of real 
distinct roots). Solving methods for the following first order differential equations: 
separable, homogenous, linear, Bernoulli and exact equations.  Solving resolutions 
methods for second order differential equations which may be reduced to first 
order differential equations. Solving resolutions methods for linear differential n-
order equations with constant coefficients.   
 
The underlined theorems must include the proof. Exercises are on the whole 
program. 

Books and bibliography M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Elementi di Analisi Matematica, Ed. Mc 
Graw Hill, Milano.  
N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Matematica due,  Ed. Liguori, Napoli 
P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica Due, parte I e II, Zanichelli 
(2017). 

Additional materials  Previous years examination papers and PDF files of the 2020/"21 a.y. online 
lessons are available. Online text books are also available. 

  

Work schedule Lectures 

Total  Lectures Hands on (Laboratory, working groups, seminars, 
field trips) 

Out-of-class study 
hours/ Self-study 
hours 

Hours  

150 16 60 74 



 

 

ECTS  

6 2 4  

Teaching strategy  

 Lessons and exercises on the various topics of the course will be held using 
traditional blackboard. They could be held in mixed modality, in person and online, 
or only online, if the pandemic situation requires it. 

Expected learning outcomes  

Knowledge and understanding 
on: 

o Knowledge and understanding of elementary notions of linear algebra; 
o knowledge and understanding of series of functions; 
o knowledge and understanding of several variables real functions 

differential and integral calculus; 
o knowledge and understanding of Rn curves and Rn differential forms; 
o knowledge and understanding of ordinary differential equations. 

Applying knowledge and 
understanding on:  

o  Skill in calculating the determinant of a square matrix and solving simple    
linear algebraic systems;  

o  skill in evaluating the character of a series; 
o  skill in calculating partial and directional derivatives of a two real variables 

function. Search for relative and absolute maxima and minima of a two 
real variables function; 

o   skill in calculating integrals of two real variables functions; 
o   skill in studying linear differential forms and calculating simple curvilinear 

integrals; 
o   skill in solving nonlinear differential equations of first and second order 

and linear n-order differential equations with constant coefficients. 

Soft skills • Making informed judgments and choices 
o Recognize correct demonstrations and identify fallacious arguments. 

• Communicating knowledge and understanding 
o communication skills in Italian; 
o oral and written presentation skills of topics with mathematical content 

using an  appropriate scientific language; 

• Capacities to continue learning 
o mathematical formulations of chemical and chemical-physical phenomena; 
o higher level studies on mathematical modelling of chemical and chemical-

physical phenomena. 

  

Assessment and feedback  

Methods of assessment Written examination (35%) and subsequently oral examination (65%) which will be 
held using traditional blackboard. In the case of online examinations, exercises and 
theory parts are carried out simultaneously. 

Evaluation criteria  The exam consists of a written part (3 hours long) and an oral part. The 
written part is preliminary to the oral part and serves to verify that the 
student has a good skill: 
-to calculate critical points of functions of several variables,  
double and curvilinear integrals of differential forms;  
-to solve simple first- and second-order nonlinear differential equations,  
linear differential equations of order n;  
-to study the convergence of simple series of functions;  
-to solve linear algebraic systems. 
 
The oral part consists of a question for each chapter of the program.  



 

 

Students must show to be able to use an appropriate mathematical language, 
to know well the fundamental concepts and to be able to use 
them correctly in the proof of a theorem. 
 
 

Criteria for assessment and 
attribution of the final mark 

The final grade is expressed in thirtieths. In order to pass the exam the grade must 
be greater or equal to 18. The written test is evaluated assigning a score to each 
exercise and is considered passed if each exercise is carried out at least half (15/30 
for each exercise). The score obtained in the written test contributes to the final 
evaluation. 

Additional information  

  

  

 


