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Relazioni di equivalenza e insiemi quoziente. Proiezione al quoziente. Relazione
associata ad una applicazione. Ogni applicazione si fattorizza come un’applica-
zione suriettiva ed una iniettiva. Divisione euclidea in Z. Algoritmo euclideo
delle divisioni successive, MCD ed identità di Bézout. Elementi primi ed irridu-
cibili in un dominio d’integrità ed in Z. Teorema fondamentale dell’aritmetica.
Esistono infiniti numeri primi (Teorema di Euclide). Minimo comune multiplo.
La relazione di congruenza modulo n in Z e l’insieme quoziente Zn. Zn è un
anello commutativo unitario, ma non sempre un dominio d’integrità. Sviluppo
del binomio modulo p e Piccolo Teorema di Fermat. Criteri di divisibilità. Ri-
soluzione di congruenze lineari. Teorema cinese del resto. Elementi invertibili
e divisori dello zero in Zn. Se r e s sono interi positivi coprimi, esiste una
corrispondenza biunivoca che conserva le operazioni tra Zrse Zr ×Zs, che sono
quindi anelli tra loro isomorfi. La funzione di Eulero: definizione e calcolo. De-
finizione di relazioni d’ordine ed esempi. Definizione di campo. Zn è un dominio
d’integrità se e soltanto se è un campo se e soltanto se n è un numero primo.
L’equazione x2 = 1 ha due soluzioni in Z5 ma quattro soluzioni in Z12. Il Teo-
rema di Eulero e il sistema di crittografia RSA (vedere file aggiunto in rete) con
esempi. Il teorema di Wilson. Richiami sui numeri complessi. Le radici n-esime
dell’unità. Un elemento irriducibile e non primo in Z[i

√
5]. Basi diverse da 10.

Anello dei polinomi a coefficienti in un campo: definizioni, divisione euclidea,
MCD, identità di Bézout, elementi primi ed irriducibili (coincidono). Teorema
di Ruffini. Molteplicità di una radice.

Gruppi. Definizione ed esempi. Teorema di caratterizzazione dei sottogrup-
pi di un gruppo. Descrizione di tutti i sottogruppi di Z. Condizione necessaria
e sufficiente affinché un sottoinsieme H ⊆ G sia un sottogruppo. Classi laterali
e Teorema di Lagrange. Indice di un sottogruppo di un gruppo. Congruenze.
Sottogruppi normali e loro caratterizzazione. Esempi di sottogruppi normali
di un gruppo. Gruppo quoziente. Proprietà semplici degli omomorfismi tra
strutture. L’epimorfismo canonico. Nucleo di un omomorfismo. Teorema di
omomorfismo per gruppi. Elementi coniugati. Automorfismi e automorfismi
interni, centro di un gruppo. Teorema di corrispondenza per i sottogruppi del
gruppo quoziente. Teorema del doppio quoziente. Gruppi finitamente generati
e gruppi ciclici. Esempi. Il Teorema del parallelogramma. Il gruppo delle unità
dei quaternioni, gruppi simmetrici e diedrali. Definizione di permutazione, rap-
presentazione standard di una permutazione e scrittura in cicli disgiunti. Un
ciclo è prodotto di trasposizioni. Due permutazioni sono simili se, e solo se,
sono coniugate. Permutazioni pari e dispari, gruppo alterno. Il Teorema di
Cayley. Ordine di un elemento di un gruppo. Quozienti e sottogruppi di gruppi
ciclici sono ciclici. Per ogni divisore positivo d dell’ordine di un gruppo ciclico
esiste un unico sottogruppo di ordine d. Condizione di catena per i sottogruppi
di un gruppo ciclico di ordine una potenza di un primo. Funzione di Eulero e
numero dei generatori di un gruppo ciclico finito. Teorema di caratterizzazione
dei gruppi ciclici finiti. Definizione di gruppo semplice. I gruppi semplici abe-
liani sono solo quelli di ordine un primo. Prodotto diretto interno ed esterno.
Condizioni necessarie e sufficienti affinché un gruppo sia prodotto diretto di suoi



sottogruppi. Prodotto semidiretto come generalizzazione del prodotto diretto.
Teorema di classificazione dei gruppi abeliani finiti.

Anelli. L’anello dei polinomi a coefficienti in un campo. Polinomi irri-
ducibili in C[x] (Teorema fondamentale dell’algebra, senza dimostrazione) e in
R[x]. Lemma di Gauss. Teorema di Gauss. Un polinomio di Z[x] primitivo
è irriducibile su Z se e soltanto se è irriducibile su Q. Criterio di Eisenstein:
dimostrazione ed esempi. Riduzione modulo p (p primo) di un polinomio di
Z[x]. Radici primitive dell’unità e polinomi ciclotomici. Esempi ed esercizi. Il
gruppo moltiplicativo di un campo finito è ciclico, utilizzando il Lemma: un
gruppo abeliano finito con un solo sottogruppo per ogni divisore dell’ordine è
un gruppo ciclico (cf. file su elearning).

Anelli, sottoanelli, omomorfismi di anelli. Nucleo di un omomorfismo. Ideali
destri, sinistri, bilateri. Corrispondenza biunivoca tra l’insieme delle relazioni
di equivalenza compatibili con le operazioni in un anello e l’insieme degli ideali
bilateri dello stesso anello. Caratterizzazione dei sottoanelli e degli ideali di Z.
Definizione dell’anello quoziente rispetto ad un ideale. Proiezione al quoziente:
l’epimorfismo canonico. Il Teorema di omomorfismo per anelli e suoi corollari.
Teorema di corrispondenza per i sottoanelli e gli ideali dell’anello quoziente. Un
anello commutativo unitario è un campo se, e solo se, i suoi unici ideali sono
quelli banali. Descrizione dell’ideale generato da un numero finito di elementi in
un anello commutativo ed unitario. Ideali primi e massimali e loro caratterizza-
zione al quoziente. Ideali primi e massimali in Z e in K[x] (se K è un campo).
Domini euclidei e loro proprietà. L’anello degli interi di Gauss, Z[i]. Esempi
di quozienti di Z[i]. Elementi irriducibili di Z[i] e caratterizzazione dei numeri
primi in Z che sono somma di due quadrati di interi. Caratterizzazione dei do-
mini a fattorizzazione unica. Un dominio a ideali principali (in particolare un
dominio euclideo) è a fattorizzazione unica. Teorema cinese del resto per anelli
commutativi unitari. Campo dei quozienti di un domino d’integrità. Se D è un
dominio a fattorizzazione unica, anche l’anello dei polinomi D[x] lo è.

Campi. Caratteristica di un campo e sottocampo fondamentale. Esem-
pi. Grado di un’estensione di campi. Elementi algebrici e trascendenti su di
un campo e caratterizzazioni delle corrispondenti estensioni semplici. Esem-
pi. Un’estensione finita è algebrica. Dati tre campi F ⊆ K ⊆ L, si ha
[L : F ] = [K : F ] · [L : F ]. Data un’estensione di campi F ⊆ K, l’insie-
me degli elementi di K algebrici su F è un campo. Un’estensione algebrica di
campi non è sempre finita: esempio. Un’estensione algebrica di un’estensio-
ne algebrica è algebrica. Dato un polinomio f(x) ∈ F [x] (F campo) di grado
n, è possibile trovare un’estensione E di F in cui f(x) ha tutte le radici, con
[E : F ] ≤ n!. Campi algebricamente chiusi. Enunciato del Teorema Fondamen-
tale dell’Algebra. Unicità, a meno di isomorfismi, del campo di spezzamento di
un polinomio. Radici multiple e criterio della derivata. In caratteristica zero
ogni polinomio irriducibile ha radici tutte distinte. Esempio, in caratteristica
3, di un polinomio irriducibile con una radice multipla. Polinomi separabili e
inseparabili in caratteristica zero e in caratteristica p. Campi finiti: teorema
di esistenza e unicità. Esempi. L’omomorfismo di Frobenius di un campo a
caratteristica p. Il gruppo degli automorfismi di un campo finito Fpn è ciclico
di ordine n, generato dall’automorfismo di Frobenius. Teorema dell’elemento
primitivo. Costruzioni con riga e compasso. Ricerca dell’elemento primitivo in
alcuni esempi di estensioni algebriche finite.
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