
 
Precorso a.a. 2014 / 2015 
20355 - PRECORSO DI MATEMATICA 
 
Docente: FEDERICO MARIO GIOVANNI VEGNI 
 
 

Obiettivi formativi  

Si vogliono segnalare gli argomenti, generalmente svolti nei corsi di Matematica di primo e secondo anno, che si 
ritengono fondamentali per una buona comprensione dei contenuti del corso di Matematica avanzata per 
l’Economia e le Scienze sociali. 

Si ritiene che lo studente abbia già padronanza dei seguenti argomenti (che quindi non verranno svolti nel 
precorso): 

 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. Determinante e rango di una matrice.  

 Sistemi lineari: struttura delle soluzioni. Funzioni lineari. Teorema di rappresentazione.Funzioni reali di 
variabile reale. Funzioni elementari. Successioni, successioni per ricorrenza. 

 Limiti e continuità. Calcolo differenziale. Ottimizzazione. Formula di Taylor. Calcolo integrale. 
 Metodi di ricerca di una primitiva. Teoremi fondamentali del calcolo integrale. Integrali generalizzati. 

Serie; le serie geometrica ed esponenziale. 

 
Programma sintetico 

 Numeri complessi. Forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale. Teorema fondamentale dell'algebra. 
 Algebra lineare. Autovalori e autovettori di una matrice. 
 Curve nel piano e nello spazio. 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. 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 (cenno ai moltiplicatori di Kuhn-Tucker). 
 Significato dei moltiplicatori. 

Testi consigliati  

 E.Castagnoli, M.Cigola, Ottimizzazione statistica 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 
 S.Salsa, A.Squellati, Modelli dinamici  e controllo ottimo. Un'introduzione elementare, EGEA, 2006  

Appunti disponibili su e-learning 

 
Teaching material: 
Specific notes and exercises will be prepared and handed-out by the instructor through the b-learning.  
 
Suggested reading for students who feel rusty in accounting: 

 P. LIBBY, R. LIBBY, D.G. SHORT, Financial Accounting, any edition, McGrawHill 
 


