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Marted̀ı 17 Ottobre

Presentazione della parte del Corso sulla Teoria dei Gruppi. Definizione
di semigruppo, monoide, gruppo e gruppo abeliano. Esempi: l’insieme degli
elementi invertibili di un monoide, l’automorfo di una struttura algebrica,
il gruppo simmetrico su di un insieme X. Il gruppo delle trasformazioni
di un rettangolo che non sia un quadrato: il gruppo di Klein (e sua pre-
sentazione tramite tabella di Cayley). Il gruppo delle trasformazioni di un
poligono regolare con n lati: il gruppo diedrale D2n e presentazione dei suoi
elementi a partire da un ribaltamento ed una rotazione. Sottogruppi di un
gruppo. Teorema di caratterizzazione dei sottogruppi di un gruppo. I sot-
togruppi banali di un gruppo. Descrizione di tutti i sottogruppi di (Z,+).
Condizione necessaria e sufficiente affinchè un sottoinsieme H ⊆ G sia un
sottogruppo: la relazione ∼H . Descrizione delle classi di equivalenza rispetto
a ∼H . Enunciato del Teorema di Lagrange sull’ordine dei sottogruppi di un
gruppo finito.

Mercoled̀ı 18 Ottobre

Dimostrazione del Teorema di Lagrange. Classi laterali destre e sinistre
di un sottogruppo di un gruppo. Indice di un sottogruppo di un gruppo.
Congruenze. Sottogruppi normali e loro caratterizzazione. Esempi di sot-
togruppi normali di un gruppo. Cenno sui gruppi hamiltoniani (gruppi non-
abeliani in cui ogni sottogruppo è normale). L’essere normale non è una
relazione transitiva. Gruppo quoziente G/H di un sottogruppo normale H
in G. Proprietà semplici degli omomorfismi tra strutture. L’epimorfismo
canonico. Nucleo di un omomorfismo f . Teorema di fattorizzazione (di-
mostrazione da completare). Corollario: il Teorema di omomorfismo per
gruppi.

Gioved̀ı 19 Ottobre

Completamento della dimostrazione del Teorema di fattorizzazione. An-
cora sul nucleo e l’immagine di un omomorfismo di gruppi. Soluzione degli
Esercizi n.1, 4 e 8 della lista. Definizione di coniugato xy := yxy−1 di un
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elemento x ∈ G mediante y ∈ G. Sottogruppo degli automorfismi interni,
Inn(G), di Aut(G) (che è normale) e centro, Z(G), di un gruppo G (che è
normale e caratteristico): G/Z(G) è isomorfo a Inn(G).

Marted̀ı 24 Ottobre

Teorema di corrispondenza per i sottogruppi del gruppo quoziente. I
sottogruppi di Z/Z6. Immagine ed antiimmagine di un sottogruppo nor-
male tramite un omomorfismo. Corollario: Teorema del doppio quoziente.
Soluzione degli Esercizi n.5 e 6 della lista. Sottostruttura generata. Sot-
togruppo generato: descrizione degli elementi. Gruppi finitamente generati
e gruppi ciclici. Esempi. Il Teorema del parallelogramma.

Mercoled̀ı 25 Ottobre

Il gruppo simmetrico: definizione di permutazione, rappresentazione
standard e figurata di una permutazione. Descrizione di S3. Definizione
di Fix(π), π-orbita, ciclo, lunghezza di un ciclo, trasposizione e cicli dis-
giunti. Esempi. Commutatività di un numero arbitrario di cicli a due a
due disgiunti. Descrizione degli elementi di una π-orbita di lunghezza finita.
Un ciclo è prodotto di trasposizioni. Coniugato di un ciclo mediante una
permutazione.

Gioved̀ı 26 Ottobre

Teorema di esistenza ed unicità della decomposizione in cicli disgiunti
di una permutazione su di un insieme finito. Corollario: ogni permutazione
è prodotto di trasposizioni (non univocamente determinate neanche nel nu-
mero). Esempio. Struttura ciclica di una permutazione e permutazioni
simili. Due permutazioni sono simili se, e solo se, sono coniugate. Esempio.
Costruzione del gruppo alterno An di Sn: la segnatura di una permutazione,
permutazioni pari. Il Teorema di Cayley: ogni gruppo è isomorfo ad un sot-
togruppo del suo gruppo simmetrico.

Gioved̀ı 2 Novembre

Le potenze dell’elemento di un gruppo formano un sottogruppo del grup-
po. Condizioni necessarie e sufficienti affinchè xm = 1G. Definizione di
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ordine di un elemento di un gruppo. Un gruppo ciclico di ordinem è isomorfo
a Z/Zm e a Z se è infinito. 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. Proprietà sommatorie
della funzione di Eulero. Teorema di caratterizzazione dei gruppi ciclici
finiti.

Venerd̀ı 3 Novembre

Soluzione degli Esercizi n.16, 18, 19 e 20 della lista. Definizione di gruppo
semplice. An è un gruppo semplice ed è l’unico sottogruppo normale non-
banale di Sn per ogni n ≥ 5 (senza dimostrazione). I gruppi semplici abeliani
sono solo quelli di ordine un primo. Classificazione dei gruppi semplici finiti:
cenni. Importanza dei gruppi semplici nel caso finito: serie di composizione
e fattori di composizione. Discussione sull’Esercizio n. 17.

Marted̀ı 7 Novembre

Soluzione degli Esercizi n.12, 15 e 17 della lista. Automorfo di un gruppo
ciclico infinito. Esponente di un gruppo abeliano finito: esistenza di un ele-
mento il cui ordine coincide coll’esponente del gruppo. Prodotto diretto
esterno di gruppi. Iniezione e proiezione. Prodotto diretto interno di sot-
togruppi di un gruppo: definizione e prime proprietà.

Mercoled̀ı 8 Novembre

Prodotto diretto interno ed esterno: relazioni. Condizioni necessarie e
sufficienti affinchè un gruppo sia prodotto diretto di suoi sottogruppi. De-
composizione del gruppo D8. Prodotto semidiretto come generalizzazione
del prodotto diretto. Prodotto semidiretto mediante coniugio. Il caso del
gruppo simmetrico. Enunciato del Teorema di classificazione dei gruppi
abeliani finiti. Qualche esempio. Dimostrazione di alcuni lemma prepara-
tori alla dimostrazione del Teorema concernenti gli ordini degli elementi di
un gruppo abeliano finito.
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Gioved̀ı 9 Novembre

Dimostrazione del Teorema di classificazione dei gruppi abeliani finiti.
Esistenza dei p-Sylow nei gruppi finiti (senza dimostrazione). Un gruppo
abeliano finito è prodotto diretto dei suoi p-Sylow (senza dimostrazione).
Numero dei gruppi abeliani finiti di dato ordine non isomorfi. Struttura dei
gruppi abeliani finitamente generati privi di elementi di ordine finito (senza
dimostrazione). La torsione di un gruppo abeliano. Struttura dei gruppi
abeliani finitamente generati (senza dimostrazione).

Venerd̀ı 10 Novembre

Soluzione degli Esercizi n.7, 22 e 23 della lista. Soluzione di esercizi di
ricapitolazione sui gruppi. Ancora sull’inversione del Teorema di Lagrange
per i gruppi abeliani.

Mercoled̀ı 29 Novembre

Caratterizzazione dei sottoanelli e degli ideali di Z. Definizione dell’anello
quoziente rispetto ad un ideale. Proiezione al quoziente: l’epimorfismo
canonico. Teorema di fattorizzazione. Il Teorema di omomorfismo per anelli
e suoi corollari. Teorema di corrispondenza per i sottoanelli e gli ideali
dell’anello quoziente. Osservazioni sugli ideali: un ideale di un anello uni-
tario contenente un elemento invertibile coincide coll’anello stesso; 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 unitario. Ideali primi e massimali: definizione. Carat-
terizzazione degli ideali primi e massimali in un anello commutativo unitario
(dimostrazione solo per quelli massimali). Corollario: un ideale massimale
è primo. Esercizi.

Mercoled̀ı 20 Dicembre

Soluzione degli Esercizi n.10, 11, 12, 13 e 14 del Foglio n.8. Esistenza di
numeri trascendenti e cardinalità del loro insieme.
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