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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
La familiarità con alcuni argomenti generalmente svolti nei corsi di Matematica di primo livello è 
fondamentale per una buona comprensione dei contenuti del corso di Matematica Avanzata per 
l’Economia e le Scienze Sociali. Tali argomenti sono rivisti nel precorso di Matematica sia da un 
punto di vista teorico sia pratico e applicato, combinando aspetti geometrici ed analitici e 
un’interpretazione di carattere economico. 
 

PROGRAMMA 
 
Algebra lineare. Operazioni tra vettori e matrici. Dipendenza e indipendenza lineare di un insieme 
di vettori. Spazi vettoriali. Dimensione e basi di uno spazio vettoriale. Spazi euclidei e spazi 
funzionali, esempi. Rette e piani in R3. Sistemi lineari: struttura delle soluzioni. Funzioni lineari tra 
spazi vettoriali. Teorema di rappresentazione. Autovalori e autovettori di una trasformazione 
lineare. Teorema spettrale. 
Numeri complessi. Definizione. Forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale. Teorema 
fondamentale dell'algebra.  
Curve nel piano e nello spazio. Rette nello spazio. Rappresentazione parametrica di una traiettoria. 
Velocità e vettore derivato. 
Funzioni di più variabili. Curve di livello. Derivate parziali, gradiente. Differenziale. Derivate 
direzionali. Derivate successive. Derivata di una funzione composta. Matrice hessiana. Funzioni 
implicite. Teorema delle funzoni implicite.  Matrice jacobiana (per funzioni a valori vettoriali). 
Ottimizzazione per funzioni di più variabili. Estremi liberi. Condizioni necessarie del primo 
ordine: teorema di Fermat. Concavità e convessità. Condizioni sufficienti. Teorema locale-globale. 
Estremi vincolati. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Significato dei moltiplicatori. 
 
Testi 
E. Castagnoli, M. Cigola, Ottimizzazione statica e teoria dell’utilità, EGEA, 2005. 
E. Castagnoli, M. Cigola, L. Peccati, Matematica in azienda 2, EGEA, 2009. 
L. Peccati, S. Salsa, A. Squellati, Matematica per l'economia e l'azienda, EGEA, 2004. 
C. Simon, L.E. Blume, Matematica per l’Economia e le Scienze Sociali, EGEA, 2002 
 
Precorso On Line 
Lezioni ed esercizi sono disponibili su Learning Space. 
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