
Matematica Applicata per le Scienze 
MApS

Una formazione approfondita in analisi, probabilità e fisica-matematica per chiunque 
voglia fare matematica applicata, sia in ambito di ricerca che in contesti lavorativi.

La matematica tra teoria e realtà 
in continuo interscambio tra modelli e principi fondamentali, sviluppi teorici e riscontri applicati



Calcolo delle variazioni:: Metodo diretto del calcolo
delle variazioni. Vari esempi di analisi di problemi applicati alle
scienze.

Metodi matematici in meccanica quantistica:
Formalismo matematico della meccanica quantistica. Teoria
degli operatori illimitati autoaggiunti, rappresentazione dei
gruppi di simmetrie.

Metodi matematici in meccanica statistica:
Ensemble statistici, misure di Gibbs, transizioni di fase,
modello di Ising.

Meccanica dei fluidi e teorie cinetiche: Meccanica dei
sistemi continui. Equazioni di Eulero e Navier-Stokes per i flussi
incomprimibili. Vorticità e modello a vortici. Flussi comprimibili e shock.

Calcolo stocastico e applicazioni:
Moto browniano e misura di Wiener. Calcolo di
Ito. Equazioni differenziali stocastiche.

MApS
Novità: alcuni corsi....
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L’ampia varietà si può articolare in molti piani di studio. Alcuni possibili esempi: Meccanica statistica, Meccanica 
quantistica, Metodi Variazionali, Metodi Probabilistici, Teorie cinetiche ....  

MApS
Flessibilità: Molti piani di studio

ESEMPI :
Meccanica 
quantistica

I Anno
I Semestre

I Anno
II Semestre

II Anno
I Semestre

1 a scelta:
Gruppo 
Istituzioni 

Ist. algebra
Ist. geometria
Ist. algebra e geometria
Ist. analisi numerica

1 a scelta:
Gruppo Ta

Analisi funzionale

2 a scelta:
Gruppo A

Metodi matematici in 
meccanica statistica

Metodi matematici in 
meccanica quantistica

2 a scelta:
Gruppo Iag
+
Gruppo I

Sistemi dinamici
Calcolo delle variazioni
Geometria riemanniana

Analisi di Fourier
Geometria superiore

Metodi 
Variazionali

I Anno
I Semestre

I Anno
II Semestre

II Anno
I Semestre

1 a scelta:
Gruppo Istituzioni 

Ist. analisi numerica

1 a scelta:
Gruppo Ta

Calcolo delle Variazioni

2 a scelta:
Gruppo A

Metodi matematici in 
meccanica statistica
Metodi numerici per EDP

Calcolo stocastico e applicazioni
Meccanica dei fluidi e teorie 
cinetiche

1 a scelta:
Gruppo Iag

Analisi Funzionale
Equazioni alle Derivate 
Parziali 

1 a scelta:
Gruppo I

Modelli analitici  per le 
applicazioni 

Equazioni alle Derivate 
Parziali
Sistemi dinamici ....

Analisi di Fourier
Controllo e ottimizzazione
Matematica Computazionale ...

+ Ist. analisi, Ist. probabilità, Elementi di fisica teorica (I semestre), Ist. fisica matematica (II semestre)
Ta=Teorico analitco
A=Applicativo
Iag=Integrativo analitico-geometrico
I=Integrativo


