
Scheda

Algebra 

(abstract algebra)

triennale 12 crediti

Lingua insegnamento: italiano

Contenuti. Nozioni  elementari  di  teoria degli  insiemi – Introduzione alla teoria dei  gruppi  –  primi 

elementi  di  teoria  degli  anelli  e  prime nozioni  sui  campi  – Ideali  e anelli  quoziente – fattorizzazione – 

estensioni di campi.

Contents.  Basic notions of set-theory – introduction to groups – homomorphism and factor groups – 

introduction to ring and fields – factor ring and ideals – factorization – extension fields.

Testi di riferimento.  ALGEBRA, Michael Artin, Bollati Boringhieri  - A Book of Abstract Algebra 

Charles C. Pinter, McGraw-Hill.

Reference books. ALGEBRA, Michael Artin, Bollati Boringhieri  - A Book of Abstract Algebra 

Charles C. Pinter, McGraw-Hill.

Obiettivi  formativi.  Apprendimento  delle  strutture  algebriche  fondamentali  e  della  loro 

utilizzazione  e  applicazione  in  ambito  matematico  più  generale.  Lo  studio  e  l’approfondimento  di  tali 

concetti  dovrà  consentire  inoltre  l’affinamento  del  rigore  logico  e  l’acquisizione  della  capacità  di 

formalizzazione.

Learning objectives. Learning of basic algebraic  structures and their use and application in the 

broader framework of mathematics. The study and the deepening of these concepts will also allow the 

refinement of logical rigor and the acquisition of the ability to formalize.

Prerequisiti. Nessuno

Prerequisites. No one

Metodi didattici. Lezioni teoriche frontali che prevedono anche  una parte di esercizi svolti e proposti. 

Sessioni di approfondimento  ed esercitazioni che  coinvolgono direttamente gli studenti a livello individuale 

e di gruppo.

Teaching methods. Theory lessons which include a part of exercises solved and proposed. Study 

sessions and exercises that directly involve students in individual and group level.



Modalità di verifica dell’apprendimento. Prova scritta e esame orale.

Assessment methods. Written test and oral exam.

Programma.  Nozioni preliminari: Insiemi, relazioni, applicazioni, relazioni d’equivalenza, partizioni 

di  insiemi,  principio  d’induzione  matematica,  aritmetica  dei  numeri  complessi,  esempi  e  applicazioni. 

Introduzione alla teoria dei gruppi: operazioni binarie, gruppi, sottogruppi, gruppi di permutazioni, orbite, 

cicli e gruppo alterno, gruppi ciclici, classi laterali e teorema di Lagrange, prodotti diretti e gruppi abeliani 

finitamente generati, esempi e applicazioni Omomorfismi e gruppi quozienti: omomorfismi, isomorfismi e 

teorema di Cayley, gruppi quozienti,calcolo nei gruppi quozienti e gruppi semplici, esempi e applicazioni. 

Introduzione ad anelli e campi: Anelli, campi, domini d’integrità, teoremi di Fermat ed Eulero, il campo 

dei quozienti di un dominio d’integrità, anello dei polinomi, fattorizzazione di polinomi a coefficienti in un 

campo,  casi  non  commutativi,  esempi  e  applicazioni.  Ideali  e  anelli  quoziente:  omomorfismi  e  anelli 

quoziente, ideali primi e ideali massimali, esempi e applicazioni. Fattorizzazione: domini a fattorizzazione 

unica, domini euclidei, esempi e applicazioni.  Estensioni di campi:  definizione di estensione, teorema di 

Kronecker, elementi algebrici e trascendenti, estensioni semplici,  spazi vettoriali ed estensioni algebriche, 

esempi e applicazioni.

Syllabus. Preliminaries:  set,  relations,  maps,  equivalence  relations,  set-partitions,  mathematical 

induction,  Complex  arithmetic,  examples  and  applications.  Introduction to  groups:  binary  operations, 

groups, subgroups, groups of permutations, orbits, cycles and the alternating group, cyclic groups, coset and 

the theorem of Lagrange, direct products and finitely generated abelian groups, examples and applications. 

Homomorphisms and factor groups: homomorphism, isomorphism and Cayley’s Theorem, factor groups, 

factor groups computations and simple groups, examples and applications. Introduction to rings and fields: 

rings, fields, integral domains, Fermat’s and Euler’s theorems, the field of quotients of an integral domain, 

rings of polynomials, factorization of polynomials over a field, non commutative examples, examples and 

applications.  Ideals  and  factor  rings:  homomorphisms  and  factor  rings,  prime  and  maximal  ideals, 

examples and applications. Factorization: unique factorization domains, euclidean domains, examples and 

applications.  Extension  fields:  extension,  Kronecker’s  theorem,  algebraic  and  trascendental  elements, 

simple extensions, vector spaces and algebraic extensions, examples and applications.


