
Proposte Minicorsi

Scritto da Administrator

Offerte per il 2022-23 (  

Pagina aggiornata ogni anno intorno alla fine di settembre)

  

    

  

MINICORSI

    
    -   TITOLO: Approccio storico-epistemologico al pensiero probabilistico e al suo sviluppo,
con particolare riferimento al lavoro sperimentale svolto in una classe di II Liceo scientifico sul
“problema delle parti”, altrimenti detto “suddivisione della posta         in un gioco equo interrotto”.
(Elda Guala)         

 CREDITI: 3
 SEMESTRE: primo
 PREREQUISITI: Calcolo delle probabilità.
 OBIETTIVI: Presentare un’introduzione al concetto di probabilità attraverso un approccio

storico svolto in modo teorico/sperimentale, come base significativa         per un’introduzione
concettuale motivata alla probabilità.

 PROGRAMMA: Introduzione storica alla probabilità; presentazione del problema delle parti
e sue possibili strategie risolutive elaborate dagli studenti del minicorso; analisi di strategie        
risolutive elaborate da studenti di una II Liceo scientifico; presentazione di alcune soluzioni al
problema delle parti storicamente importanti e analisi della loro valenza concettuale; confronto
fra le strategie risolutive dei partecipanti al         minicorso, dei ragazzi liceali e degli autori
storici; soluzioni di Pascal e di Fermat al problema delle parti, loro confronto e collegamento con
la versione moderna del calcolo delle probabilità. Tutto il lavoro verrà svolto su schede
consegnate         online dal docente.         

 ORARIO: 24 ore di lezione
MODALITA' DI ESAME:  - Una revisione scritta individuale finale sia analitica sulle schede

compilate sia sintetica su apprendimenti e difficoltà incontrate.   -
Una relazione scritta di sintesi e di autovalutazione complessiva sulla propria preparazione di
tipo matematico e di tipo didattico riguardante la propria capacità acquisita di gestire in una
classe un insegnamento motivato ad un primo approccio             e sviluppo delle competenze di
tipo probabilistico.
 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:  
- Tesi di Giulia Sanna sul lavoro sperimentale svolto nel 2013/14 in una II Liceo dal prof.
Domingo Paola.
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- Materiali distribuiti online dal docente durante il minicorso.
 
 
  
    -   TITOLO: Geometric Methods in Mathematical Physics: Gauge Theory (Claudio Bartocci)

 CREDITI: 4
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: Fundamentals of Differential Geometry.         
 PROGRAMMA: Connections on vector bundles and principal bundles; Curvature and

holonomy; Chern-Weil homomorphism and characteristic classes;  Gauge group action;
Yang-Mills instantons; Fredholm operators on manifolds; Moduli space of instantons (local
description); Basics of Kähler geometry; Stable bundles over a Kähler manifold;
Hitchin-Kobayashi correspondence; Spin structures and Seiberg-Witten equations. Some other
topics can be included taking account of the audience’s specific interests.         

 ORARIO: 32 ore di lezione.         
MODALITA' DI ESAME: Seminario.          
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: D.D. Joyce, Compact Manifolds with Special Holonomy,

Oxford University Press, Oxford 2000; S.D. Donaldson,  P.B. Kronheimer,  The Geometry of
Four-Manifolds, Clarendon Press, Oxford 1990; M. Lübke, A. Teleman, The Hitchin-Kobayashi
Correspondence, World Scientific, Singapore 1995; L.I. Nicolaescu, Notes on Seiberg-Witten
Theory, AMS, Providence (RI) 2000; C. Bartocci, Spaces and Symmetries (available online) 
 
  
    -  TITOLO: Introduzione al data mining ed applicazioni in fraud detection (Fabrizio Malfanti)

 CREDITI: 3 
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: Statistica inferenziale. 
 PROGRAMMA: Introduzione a Data Mining, Data Science e Big Data Analytics.        

Tecniche di analisi principali ed avanzate. Utilizzo del software R. I dieci algoritmi piÃ¹ utilizzati
in data mining. Introduzione al mondo delle frodi, fraud manager, nuova professione: skill
necessari e opportunitÃ . La ricerca delle frodi         come analisi matematica/statistica del
comportamento dell'utenza. Ricerca di pattern o anomalie nel comportamento dell'utenza. Altre
applicazioni, text mining. 

MODALITÀ D'ESAME: discussione orale di un caso di studio svolto in autonomia dallo        
studente e concordato con il docente.

 ORARIO: 18 ore in aula/laboratorio. Lezioni mutuate dall'insegnamento "Metodi predittivi
per l'azienda" attivato a SMID; per la data di inizio e per altri dettagli, prendere contatto con il
titolare (         fabrizio.malfanti@kellify.com ).  
  
    -   TITOLO: Introduction to type theory (Francesco Dagnino, Jacopo Emmenegger)

 CREDITI: 3
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: Basics of propositional and first-order logic.         
 OBIETTIVI: Proof assistants are tools designed to write formal proofs and automatically

check their correctness. They are increasingly used in many different domains, from software
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verification to formalized mathematics. Many popular proof         assistants, such as Agda, Coq
or Lean, implement a constructive logic based on a (dependent) type theory. This means that
they are strongly typed functional programming languages where types and programs are seen
as logical formulas and proofs,         respectively, and then proof of correctness is just ensured
by type-checking a program. In the course, we will study fundamental notions and results on
type theories, explaining their connection with logic, and we will experiment formal reasoning     
   in a type theory, using Agda as a concrete system.         

 PROGRAMMA: The programme can be tailored to the audience’s background and
interests. 1. The untyped lambda-calculus as a computational model: terms, reduction,
confluence, normalisation. 2. Constructive reasoning, Intuitionistic Propositional         Logic and
the BHK interpretation. 3. Simply typed lambda-calculus, proposition-as-types, proofs-as-terms.
4. Strong normalisation and consistency. 5. Introduction to dependent types, quantifiers via
dependent sums and products. 6. Dependent types         in Agda, universes. 7. Inductive types
in Agda. 8. Equality via identity types.         

 ORARIO: Circa 20 ore di lezione + 4 ore discussione esercizi         
MODALITA' DI ESAME: Seminario o progetto di formalizzazione.          
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:  [1] J.Y. Girard, Y. Lafont, P. Taylor. Proofs and Types.

Cambridge University Press, 1989.   [2] M.H.B. Sorensen,
P. Urzyczyn. Lectures on the Curry-Howard Isomorphism. Elsevier, 2006.
 
[3] B. Nordstrom, K. Petersson, J.M. Smith. Programming in Martin-löf’s type theory: an
introduction. Clarendon Press, 1990.
 
[4] M. Hofmann. Syntax and Semantics of Dependent Types. Cambridge University Press,
1997.
 
[5] Agda (https://agda.readthedocs.io/en/v2.6.2/).
 
 
  
    -  TITOLO: Matematica discreta e applicazioni (Aldo Conca, Ulderico Fugacci, Emanuele
Delucchi ed altri esperti esterni da confermare)         

CREDITI: 3
SEMESTRE: secondo
PREREQUISITI: gli insegnamenti del primo e secondo anno.
OBIETTIVI: introdurre le principali strutture discrete (grafi, complessi simpliciali, matroidi,

etc..) e le loro applicazioni.
PROGRAMMA:  1) Teoria dei Grafi ed applicazioni  2) Complessi Simpliciali e Omologia

ed applicazioni   3) Sequenze
numeriche in combinatorica e q-binomiale.
 
+ interventi di esperti su temi associati.
 ORARIO: 24 ore di lezione

MODALITA' DI ESAME: seminario su tema assegnato.
NOTA: il minicorso molto probabilmente non si terrà nel 2023-24.  
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    -  TITOLO: Modelli di misurazione in psicometria (Carlo Chiorri)
 CREDITI: 3
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: Statistica inferenziale. 
 PROGRAMMA: La teoria classica dei test. Le variabili psicologiche o costrutti. Definizione

del dominio         di contenuto del costrutto e delle sue operazionalizzazioni. Modelli di
misurazione in psicologia ad indicatori riflessivi e formativi. Analisi degli item e attendibilità.
Analisi fattoriale esplorativa. Analisi fattoriale confermativa. Modelli         di equazioni strutturali.
I modelli di Rasch. Verranno mostrati esempi di analisi con R (packages 'psych', 'lavaan' e
'semPlot'). 

MODALITÀ D'ESAME: prova scritta.
 ORARIO: 24 ore in aula/laboratorio, di cui 15 mutuate dall'insegnamento         "Statistica

Applicata" attivato a SMID; per la data di inizio e per altri dettagli, prendere contatto con il
titolare ( carlo.chiorri@unige.it ).  
  
    -  TITOLO: Pattern recognition e applicazioni (Ennio Ottaviani)

 CREDITI: 3 
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: elementi di programmazione e di statistica
 PROGRAMMA: a.. Teoria bayesiana della decisione. Principio della massima probabilità   

     a posteriori. Classificazione e regressione. Approccio Naive Bayes. Costruzione del
classificatore ottimale. Stima dei parametri. Valutazione oggettiva delle prestazioni.
Cross-validation. b.. Classificatori statistici di tipo generale. Misture         gaussiane ed algoritmo
EM. Identificazione di valori anomali. Alcune semplici tecniche non parametriche. Introduzione
alle reti bayesiane e all'inferenza su grafi. c.. Riduzione della dimensionalità. Selezione di
features. Approccio genetico.         Trasformazioni lineari dello spazio: PCA/LDA/ICA. Mapping
non lineari (t-SNE). d.. Approcci ad albero di decisione. La tecniche costruttiva CART. Bagging
e random forest. Il boosting e le sue principali realizzazioni. Modellazione statistica di        
sistemi mediante alberi. e.. Reti neurali per la classificazione. Modelli multistrato ed algoritmi di
apprendimento. Criteri di progetto di un classificatore neurale. Reti neurali come approssimatori
generalizzati. Introduzione al deep learning         (reti convolutive e stacked autoencoders) 

 Le lezioni teoriche sono intervallate da alcuni esempi di applicazioni discussi in dettaglio,
quali: 

 a.. Sistemi di lettura automatica in ambienti non controllati (OCR). Costruzione di
classificatori         a diverso livello di complessità (da Naive Bayes alle reti convolutive) per il
riconoscimento di caratteri alfanumerici. b.. Sistemi automatici di conteggio e di rilevamento
eventi .Analisi d'immagini per definire la presenza di volti, persone,         veicoli, etc. Estrazione
di alcuni feature set e definizione di un test binario ottimale di accettazione mediante boosting.
c.. Modellazione statistica di un macchinario complesso. Definizione di una relazione non
lineare d'ingresso-uscita per         la previsione di una variabile target (es. consumo energetico)
a partire dai dati strumentali di un impianto/processo, con l'uso di modelli random forest e
neurali. d.. Controllo di qualità della produzione e manutenzione predittiva. Analisi della        
distribuzione probabilistica di dati sensoriali ed identificazione anomalie (outlier detection).
Stima del tempo di vita residuo (TTF) del sistema.

 Per tali applicazioni saranno disponibili moduli Matlab e dati originali su cui gli studenti       
 potranno operare direttamente durante esercitazioni guidate. 
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 MODALITÀ D'ESAME: Questionario a risposta multipla.
 ORARIO: 24 ore in laboratorio. Lezioni mutuate dall'insegnamento "Metodi predittivi per

l'azienda" attivato a SMID; per la         data di inizio e per altri dettagli, prendere contatto con il
titolare ( ennio.ottaviani@onairweb.com ).  
  
    -  TITOLO: Teoria dei rivestimenti topologici (Matteo Penegini)

 CREDITI: 3 
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI: Introduzione alla geometria e topologia algebrica
OBIETTIVI: Questo minicorso è un'introduzione alla teoria dei rivestimenti topologici, in

particolare studieremo le interazioni tra i rivestimenti e il gruppo fondamentale di una varietà
topologica.

 PROGRAMMA: 1) Azioni di gruppi propriamente discontinue su varietà topologiche. 2)
Rivestimenti topologici. 3) Studio dei rivestimenti universali e teorema di uniformizzazione
topologico per superfici. 4) Classificazione dei rivestimenti topologici e teorema di monodromia. 
 

 MODALITÀ D'ESAME: Prova orale.
 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:  Manetti - Topologia.  Kosniowski - Introduzione alla

topologia algebrica.     
    

  

READING COURSES

      
    -  TITOLO: Applicazioni di Teoria delle Categorie (Jacopo Emmenegger, Fabio Pasquali,
Giuseppe Rosolini)

 CREDITI: 6, modulabile
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI:         Basi della teoria delle categorie: corso DIMA al I semestre, oppure

[3]. 
 OBIETTIVI: Il corso propone applicazioni dei concetti fondamentali della teoria delle

categorie, introducendo ed esemplificando alcune delle strutture categoriali usate nella pratica
matematica. 

 PROGRAMMA DEL CORSO: 
 1. Funtori rappresentabili, Lemma di Yoneda: da [4] capitolo 2
 2. Limiti, colimiti, aggiunzioni: da [4] capitolo 3
 3. Categorie di funtori, 2-categorie, categorie superiori: da [1] capitolo 7
 4. Topos         di Grothendieck: da [2] capitolo III
 5. Topos elementari: da [2] capitolo IV
 6. Categorie abeliane: da [4] capitolo E.5         
 7. Categorie triangolate: da [5] capitolo 10 
8. Estensioni di Kan, da [4] capitolo 6. 
 SVOLGIMENTO: 10 incontri di due ore. Il primo incontro è dedicato a un riepilogo delle
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nozioni categoriali elementari (categorie, funtori, trasformazioni         naturali, proprietà
universali, aggiunzioni) che gli studenti hanno già incontrato in vari insegnamenti, soprattutto
per uniformare la terminologia. Gli studenti che desiderassero approfondire tale parte avranno a
disposizione una serie di lezioni         [3], videoregistrate in italiano da un gruppo di ricercatori.
Jacopo Emmenegger è uno dei docenti coinvolti e potrà indirizzare gli interessati alla lezione
appropriata per recuperare un argomento specifico. Durante ogni incontro successivo al        
primo, gli studenti tengono un breve seminario sugli argomenti assegnati precedentemente.
L'incontro si conclude con una introduzione all'argomento successivo da parte dei docenti, che
verrà poi suddiviso fra i partecipanti.

 MODALITÀ D'ESAME:         Esame orale su argomento da concordare (ad esempio,
presentazione di un argomento collegato, o approfondimento di un argomento trattato).         

 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 [1] Borceux, Francis. Handbook of categorical algebra. Cambridge University Press, 1994. 

       
 [2] Moerdijk, Ieke and Mac Lane, Saunders. Sheaves in Geometry and Logic.

Springer-Verlag, 1992.
 [3] Progetto ItaCa. Corso di teoria delle categorie, 2021.
 [4] Riehl, Emily. Category theory in context. Dover, 2016.
 [5] Weibel,         Charles. An Introduction to Homological Algebra. Cambridge University

Press, 1994.   
  
    -  TITOLO: Coomologia locale (A. De Stefani, M. Varbaro)

 CREDITI: 6
 SEMESTRE: secondo
 PREREQUISITI:         Algebra Superiore 2. 
 OBIETTIVI: ottenere le tecniche di base per lavorare con la coomologia locale, vedendo

già qualche applicazione come quelle sul rango aritmetico. 
 PROGRAMMA: verrà trattata la definizione di coomologia locale come funtore derivato, e

quelle equivalenti tramite il complesso di Cech (e tramite il limite diretto di complessi di Koszul)
o come limite diretto di certi Ext; allo scopo di         provare le equivalenze fra queste definizioni
servirà introdurre le nozioni di limite diretto e di limite inverso ed alcune proprietà dei moduli
iniettivi. Una volta creata una base solida, se il tempo lo permette si possono trattare vari
argomenti         anche tenendo conto degli interessi degli studenti: (non-)vanishing theorem di
Grothendieck, rango aritmetico, regolarità di Castelnuovo-Mumford, dualità locale di
Grothendieck (preceduta dalla dualità di Matlis), teorema di Hartshorne-Lichtembaum…         

 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: Lecture notes on Local Cohomology, di Mel Hochster.      
  NOTA: il minicorso non si terrà nel 2023-24.  
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