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n.: 1     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 26/09/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Presentazione del Corso (orario, contatti, programma del corso, modalità esame).
Definizione di categoria. Esempi di categorie concrete e non (categorie Bimod e Span(Sets)).
Monomorfismi, epimorfismi, balanced maps, isomorfismi. Esempi. iso =>mono+ epi.  Z --->Q è epi e
mono ma non iso in C= CRings. Definizione di funtore tra categorie. Funtori fedeli, pieni,
essenzialmente suriettivi, conservativi, equivalenze. Esempi. Pieno + fedele => conservativo.
Definizione di morfismo tra due funtori (=trasformazione naturale). Caratterizzazione di
un'equivalenza con l'esistenza di un funtore quasi-inverso.

 

n.: 2     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 28/09/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Categoria dei funtori tra due categorie assegnate. Funtori di Yoneda (covariante e
contravariante). Lemma di Yoneda. Funtori rappresentabili e corappresentabili. Unicità degli oggetti
(co)rappresenttivi. Esempi ed esercizi. Definizione di coppie aggiunte e caratterizzazioni equivalenti.
Esempi ed esercizi. Unicità dell'aggiunto destro o sinistro.

 

n.: 3     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 03/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Limiti e colimiti in una categoria: limiti e collimati locali e globali. Esempi: pullback e
pushout.
Limiti e colimiti in C=Sets, R-mod e CRings: calcolo esplicito. Corollario: Sets, R-mod e CRings sono
categorie complete e cocomplete. Categorie filtrate (definizione). Esempi: prosets e posets diretti,
altri esempi. Colimiti filtrati in C= Sets, R-mod e CRings: formule esplicite. Per C= Sets, R-mod e
CRings, il funtore dimentico U: C --> Sets non commuta con colimiti arbitrari ma commuta con i
colimiti filtrati e con i limiti arbitrari. Esempi di limiti/colimiti notevoli: gli interi p-adici Z_p.

 

n.: 4     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 05/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Esempi di limiti/colimiti notevoli (continua): Invarianti e coinvarianti come limite e
colimite, stalks di un prefascio su uno spazio topologico a valori in una categoria C  (descrizione
esplicita nel caso C=Sets, R-mod e CRings). Nozione di preservazione di limiti e colimiti.
I funtori di Yoneda preservano i limiti. Un aggiunto destro (risp. sinistro) preserva i limiti (risp. i
colimiti).
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n.: 5     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 10/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Cono che esibisce un oggetto come un limite, cocono che esibisce un oggetto come un
colimite (definizione). Riflessione di limiti e colimiti (definizione). Un funtore pienamente fedele riflette
limiti e colimiti, mono ed epi. In C=Sets limiti finiti e colimiti filtrati commutano. Cardinali regolari,
colimiti a-filtrati e a-diretti, oggetti a-presentabili, categorie a-accessibili e categorie localmente a-
presentabili (per un cardinale regolare a). Categorie accessibili e categorie localmente presentabili.
Esempi. Teorema di rappresentazione per categorie localmente presentabili. Proprietà di categorie
localmente presentabili (overcategories, undercategories, completezza, commutazione di limiti a-
piccoli con colimiti a-filtrati, criteri di rappresentabilità e corappresentabilità). Teorema del funtore
aggiunto (per funtori tra categorie localmente presentabili). Inizio II parte del corso (Fasci su uno
spazio topologico). Categoria Psh_C(X) dei prefasci su uno spazio topologico X a valori un una
categoria C. Esempi (funzioni C^k se X è una varietà C^k, funzioni L^p su X=R^n, sezioni locali di un
applicazione continua). Limiti e colimiti in una categoria di funtori (si calcolano objectwise).
Corollario: limiti e colimiti in Psh(X) si calcolano aperto-per-aperto.

 

n.: 6     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 12/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Mono ed epi in una categoria di funtori si testano oggetto per oggetto. Corollario: f: F--
>G è mono/epi di prefasci (su X a valori in C) sse f(U) è mono in C per ogni aperto U in X.
Equalizzatori in una categoria (def ed esempi). Definizione di fascio su X a valori in C, categoria
avente prodotti (piccoli, arbitrari). Categoria dei fasci su X a valori in C. Esercizio: caratterizzazione
tipo Yoneda per un fascio.

 

n.: 7     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 17/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Esempi di fasci. Esempi di stalks: stalk del fascio delle funzioni olomorfe su una varietà
complessa, stalk del fascio delle funzioni smooth su una varietà differenziabile reale, confronto fra i
due casi (funzioni smooth "piatte" in un punto, funzioni smooth "bump", teorema di Borel). Nostre
"standing assumptions" per la categoria C dei valori dei fasci su uno spazio topologico: C ha limiti ed
ha  colimiti filtrati ed esiste U: C --> Sets conservativo che preserva limiti e colimiti filtrati. Esempi: C=
Sets, R-mod, R-alg, CRings, con U il funtore dimentico. Conseguenze delle standing assumptions: U
rilette limiti e colimiti filtrati, U preserva e riflette i mono, in C limiti finiti commutano con il colimiti
filtrati, U è fedele. Funtore (-)^+: Psh_C(X)--> Psh_C(X): costruzione.
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n.: 8     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 19/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: (-)^+ come funtore Psh_C (X) -->Psh_C (X). Morfismo canonico a^+: Id --> (-)^+ di
funtori Psh_C (X)-->Psh_C (X). Definizione : ((-)^+)^+ := (-)^a detto funtore fascio associato, a: Id-->
(-)^a.  Proposizione: Sia E un prefascio su X a valori in C. i) E^+ è separato. ii) se E è separato a^+:
E -->E^+ è mono di prefasci ed E^+ è un fascio. iii) se E è un fascio, a(E): E --> E^a è iso di prefasci.
iv) E^a è un fascio. v) il funtore (-)^a: Psh_C (X)--> Sh_C (X) è aggiunto sinistro dell'inclusione i:
Sh_C (X)--> Psh_C(X). Dim (sketch): riduzione al caso C=Sets e verifica in tal caso.
Proposizione: se E è un prefascio su X a valori in C e x un punto di X, allora il morfismo (a^+)_x: E_x
--> (E^+)_x indotto da a^+ sugli stalks in x è iso in C.
 

 

n.: 9     Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 26/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Fascio skyscraper sky_x(c\in C) in un punto, funtore fascio skyscraper sky_x(-) come
aggiunto destro del funtore stalk_x. Il funtore di fascificazione è esatto (cioè commuta con i limiti e
colimiti finiti). Limiti e mono in Sh_C (X): il limite di un diagramma di fasci fatto in Psh è un fascio, un
morfismo di fasci è mono sse è mono di prefasci sse è mono su ogni stalk. Morfismi di prefasci verso
un prefascio separato. Colimiti ed epi in Sh_C (X): il colimite di un diagramma di fasci è la
falsificazione del corrispondente colimite di prefasci, un morfismo di fasci è epi sse è epi su ogni
stalk sse è localmente suriettivo. Un epi di prefasci tra fasci è un epi di fasci ma non viceversa:
controesempi (differenziale di de Rham in R^2 verso il fascio delle 1-forme chiuse, successione
esponenziale olomorfa sulla retta complessa). Isomorfismi di fasci: un morfismo di fasci è iso sse è
iso di prefasci sse è iso su ciascun stalk.

 

n.: 10    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 31/10/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Funtorialita' di prefasci e fasci: immagine diretta ed inversa, aggiunzione e proprietà'.
Funtorialita' estese per immersioni aperte j ed immersioni chiuse i (j_! e i^!, aggiunzioni e stalks).
Fasci definiti su un ricoprimento aperto di X: equivalenza tra categoria dei dati di discesa relativi al
ricoprimento e categoria dei fasci su X.

 

n.: 11    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 02/11/2017          Totale ore: 3      
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Argomento: Fasci dati su un ricoprimento aperto: dimostrazione nel caso C=Sets e nel caso di C
arbitraria con limiti. Fasci dati su una base di aperti (solo enunciato). Esempio: topologia di Zariski su
Spec(R) e fascio strutturale O_{Spec R} di anelli su Spec(R). Spazi anellati e loro morfismi
(definizione della categoria RingSpaces). Esempi: spazi topologici, varietà differenziabili, varietà
complesse, schemi affini. Categoria degli O_X-Moduli su uno spazio anellato (X, O_X), prodotto
tensoriale ed Hom-interno in O_X-Mod.

 

n.: 12    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 07/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Definizione di spazio localmente anellato. Se X e' una varietà
topologica/differenziabile/olomorfa/analitica reale, il fascio delle funzioni
continue/differenziabili/olomorfe/analitiche reali, su X e' localmente anellato.  Esercizio: equivalenza
di categorie fra varietà' differenziabili reali (di dimensione pura, per semplicità') e spazi localmente
anellati in algebre reali, localmente isomorfi a (U, C_U^{\infty}) con U aperto in R^n.  Analoghi
olomorfo e topologico. Funtorialità degli O-Moduli per morfismi di spazi anellati: immagine diretta ed
inversa di O-Moduli, aggiunzione, aggiunzione arricchita. Fasci O(m), per m intero, sulla retta
proiettiva complessa vista come varietà' olomorfa (applicazione del teorema d'incollamento). Calcolo
della dimensione degli spazi vettoriali complessi delle sezioni globali degli O(m).

 

n.: 13    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 09/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Gli stalks del fascio di funzioni continue su una varietà topologica, del fascio delle
funzioni C^k su una varietà differenziabile di classe C^k (k=1, 2, ..., infinito), del fascio delle funzioni
olomorfe su una varietà olomorfa, del fascio delle funzioni analitiche reali su una varietà analitica
reale, sono anelli locali (dimostrazione). III parte del corso: algebra omologica in categorie abeliane.
Categorie additive: definzione, proprietà, osservazioni (in particolare, unicità dell'arricchimento in
Ab), esempi.
Definizione di Ker e Coker in una categoria additiva, proprietà, esempi. Espressione di un pullback
(risp.te un pushout) come nucleo (risp.te conucleo), in una categoria additiva. Una categoria additiva
ha nuclei  (risp.te, conuclei) sse ha limiti finiti (risp.te, coimiti finiti). Immagine e coimmagine di un
morfismo in una varietà additiva, fattorizzazione di un morfismo X -->Y come X --> coim(f)-->im(f)-->
Y. Definizione di categoria abeliana. Se (X, O_X) è uno spazio anellato, O_X-Mod è una categoria
abeliana.

 

n.: 14    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 14/11/2017          Totale ore: 3      
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Argomento: [ Flashback sugli O_X-Moduli: struttura di O_X-Modulo su un fascio abeliano F tramite
il morfismo di moltiplicazione O_X x F -->F in Ab(X). Limiti e colimiti in O_X-Mod: costruzione. Il
funtore dimentico U: O_X-Mod--> Ab(X) preserva e riflette limiti e colimiti. Struttura di O_[X,x}-
modulo sullo stalk abeliano F_x di un O_X-Modulo F. Commutazione di limiti finiti e colimiti filtrati per
O_X-Moduli: dettagli. Commutazione di colimiti e colimiti per O_X-Moduli: dettagli. Corollario: se f: F-
->G è un morfismo in O_X-Mod, allora esistono isomorfismi canonici in O_{X,x}-mod (Ker f)_x =
Ker(f_x)
e (Coker f)_x 0 Coker (f_x) che rendano commutativi i diagrammi opportuni. ]
Ritorno alle categorie abeliane: O_X-Mod è abeliana (dunque Ab(X), Sh_{R-mod}(X), Ab, R-mod
sono abeliane); Sets,  CRings, CAlg_R non sono abeliane (perché non additive).

 

n.: 15    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 16/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Esercizio: alcune proprietà dei morfismi in una categoria abeliana (in particolare:
preservazione di nuclei in un pullback e dei conuclei in un pushout; una categoria abeliana è
balanced; fattorizzazione epi-mono). Successioni esatte (di lunghezza arbitraria) in una categoria
abeliana e loro proprietà. Funtori lex/rex/esatti per successioni: caratterizzazioni equivalenti.

 

n.: 16    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 21/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Esempi di funtori lex: funtori Hom(X,-) e Hom(-,X), funtore sezioni globali su O_X-
Moduli.
Esattezza a destra del prodotto tensoriale per un R-modulo fissato, moduli piatti. Moduli liberi sono
piatti. Esercizi. Oggetti iniettivi ed oggetti proiettivi in una categoria abeliana (definizione). Un funtore
lex è esatto sse preserva gli epi, un funtore rex è esatto sse preserva i mono. Gli R-moduli liberi
sono proiettivi. Esercizi.

 

n.: 17    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 23/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: In una categoria abeliana ogni mono è un nucleo ed ogni epi un conucleo. Esercizio: in
una categoria abeliana il prodotto arbitrario di iniettivi, se esiste, è iniettivo. Versione per proiettivi.
Criterio di iniettivitè di Baer (per R-moduli sinistri). R-moduli divisibili. Se R è un dominio, iniettivo
implica divisibile.Se R è un PID, iniettivo=divisibile. Esempi di gruppi abeliani iniettivi (in particolare
Q/Z). Definizione di categoria abeliana con abbastanza iniettivi o abbastanza proiettivi. Teorema: R-
mod ha abbastanza iniettivi (inizio dimostrazione).
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n.: 18    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 28/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Sessione di domande e risposte su parti precedenti del corso.  R-mod ha abbastanza
iniettivi (in modo funtoriale): fine dimostrazione. O_X-Mod ha abbastanza iniettivi. Corollario: Ab(X)
ha abbastanza iniettivi. Altri esempi di funtori lex/rex: funtore immagine diretta di O-Moduli (lex),
funtore immagine inversa di O-Moduli (rex), funtore immagine inversa di fasci abeliani o di R-moduli
(esatto).

 

n.: 19    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 30/11/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Categoria C(A) dei complessi (coomologici) in una categoria additiva. Sottocategorie
C^+(A), C^-(A) e C^b(A). C(A) additiva se A additiva, C(A) abeliana se A abeliana (descrizione di
ker, coker e im per un morfismo di complessi). Oggetto n-esimo di coomologia H^n(X) di un
complesso X in C(A), con A abeliana. H^n come funtore additivo C(A)--> A. Definizione di quasi-
isomorfismo tra complessi. Teorema di embedding di Freyd Solo enunciato). Riduzione di alcune
questioni in una categoria abeliana A al caso A= R-mod (moduli sinistri). Caveat (non preservazione
di proeittivi e iniettivi). 5-lemma (dimostrazione con elementi dopo riduzione via Freyd). Snake-
lemma. Teorema della successione esatta lunga (l.e.s.) in coomologia, associata ad una
successione esatta corta (s.e.s.) di complessi in una categoria abeliana arbitraria (inizio
dimostrazione).

 

n.: 20    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 05/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Teorema della les in coomologia (fine dimostrazione). Omotopia tra morfismi di
complessi in una categoria additiva. Proprietà e origine geometrica del concetto. Categoria
omotopica K(A) dei complessi in una categoria additiva A. Varianti K^+(A), K^-(A), K^b(A), K(inj_A),
K(proj_A). Se f e g sono morfismi omotopi di complessi in una categoria abeliana, allora
H^i(f)=H^i(g) per ogni i.  Teorema dell'estensione iniettiva. Corollario: funtore I_A: A --> K(inj_A),
trasformazione naturale
 (-)[0] -->j_inj I_A di funtori A-->K(A). Variante proiettiva. Definizione di R^iF i-esimo funtore derivato
destro di un funtore F lex da una categoria abeliana con abbastanza iniettivi ad una categoria
abeliana qualsiasi.
Definizione di L^iF i-esimo funtore derivato sinistro di un funtore F rex da una categoria abeliana con
abbastanza proeittivi ad una categoria abeliana qualsiasi. R^0F =F e L^0F=F. Caso di un funtore
non necessariamente lex o rex.
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n.: 21    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 07/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Teorema: RF e LF (quando esistono) sono delta-funtori (dimostrazione, ammettendo il
lemma del ferro di cavallo la cui dimostrazione è reperibile sulle note del corso). Esempi di funtori
derivati: coomologia di uno spazio topologico con coefficienti in un fascio di R-moduli; coomologia di
uno spazio anellato (X,O_X) con coefficienti in un O_X-Modulo (e confronto col caso precedente per
R=Z);
higher direct images relative ad un'applicazione continua fra spazi topologici, per fasci di R-moduli;
funtori Ext e Tor per R-moduli; funtori Ext locali e globali per O_X-Moduli. Non esempio: prodotto
tensoriale per un O_x-Modulo fissato (pb: O_X-Mod non ha abbastanza proiettivi in generale).
Risoluzioni F-acicliche: motivazione, definizione, osservazioni ed esempi.

 

n.: 22    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 12/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Possiamo calcolare i funtori derivati di F usando risoluzioni F-acicliche (dimostrazione).
Criterio astratto di aciclicita' (con dimostrazione). Definizione di O-X-Modulo  flabby (flasque, in
francese). Proposizione: i flabby sono \Gamma(X, -)-aciclici e gli iniettivi sono flabby (con
dimostrazione). O_X-Moduli piatti: definizione e caratterizzazione in termini degli stalks. O_X-Mod ha
abbastanza piatti. Definizione degli O_X-Moduli Tor_i^{O_X}(F, G) per f, G O_X-Moduli. Esempi ed
esercizi sul calcolo di Ext e Tor per R-Moduli e gruppi abeliani (in particolare: ogni gruppo abeliano
ha una risoluzione libera di lunghezza 2).

 

n.: 23    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 14/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Se (X, O_X) è uno spazio anellato e j:U-->X aperto, allora j^-1 E è un O_U-Modulo
iniettivo se E è un O_X-Modulo iniettivo. Teorema di Mayer-Vietoris per la coomologia di O-Moduli
su uno spazio anellato. Comparazione tra coomologia del fascio costante e coomologia singolare
(introduzione). Richiamo di coomologia singolare. Calcolo di H^0(X,M_X) e H^0_{sing}(X,M) per X
spazio topologico qualsias ed M un R-modulo: necessità di qualche ipotesi su X per una
comparazione. Spazi localmente contraibili. Teorema: se X è uno spazio topologico Hausdorff,
ereditariamente paracompatto e localmente contraibile, e M un R-modulo, allora esiste un
isomorfismo tra H^*(X,M_X) e H^*_{sing}(X, M). Inizio dimostrazione.

 

n.: 24    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 
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Data: 19/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Fine dimostrazione del teorema di comparazione fra coomologia dei fasci e coomologia
singolare.
Fasci soft su spazi paracompatt di Hausdorff: definizione e prime proprietà (se X è ereditariamente
paracompatto e d Hausdorff e i:Z-->X l'immersione di un chiuso, allora per ogni fascio F su X, il
morfismo di fascificazione a(Z): i^+ F(Z) -->i^{-1}F(Z)=:F(Z) è iso).

 

n.: 25    Didattica erogativa     lezione     esercitazione     laboratorio     seminario 

Data: 21/12/2017          Totale ore: 3      
 
Argomento: Una famiglia compatibile di sezioni di un fascio su un ricoprimento arbitrario i cui interni
siano ancora un ricoprimento (aperto) proviene da un'unica sezione globale. Se uno spazio
ereditariamente paracompatto ed Hausdorff X è unione di due chiusi Z_1 e Z_2  ed F un fascio su X,
allora due sezioni di F su Z_1 e Z_2, compatibili, provengono da un'unica sezione globale. Se F è un
fascio soft su X e i: Z--->X è l'inclusione di un chiuso, allora i^{-1}F è soft. Sia X uno spazio
ereditariamente paracompatto ed Hausdorff ed F un fascio su X; allora F è soft sse ogni punto x di X
ammette un intorno chiuso N_x, tale che (N_x -->X)^{-1}F è soft. Su X ereditariamente paracompatto
e Hausdorff, flabby implica soft. Su Se (X, O_X) è uno spazio anellato e X è ereditariamente
paracompatto ed Hausdorff, allora ogni O_X-Modulo soft è \Gamma(X, -)-aciclico. Se (X, O_X) è uno
spazio anellato, X è ereditariamente paracompatto ed Hausdorff ed O_X è soft, allora ogni O_X-
Modulo è soft. Se M è una varietà C^k, allora il fascio C^k_{M} è soft. Complesso di fasci de Rham
su una varietà C^{\infty} (definizione). Complesso delle sezioni globali (complesso di de Rham di M)
e coomologia di de Rham H_{dR}^*(M) di M.  Lemma di Poincaré: il complesso di fasci di De Rham
su M è aciclico in deg >0 ed è una risoluzione del fascio costante R_M (R= campo dei reali).
Isomorfismo di spazi vettoriali reali tra H^*(M, R_M)  e H_{dR}^*(M). Corollario: isomorfismo di spazi
vettoriali reali tra H_{sing}^*(M;R) e H_{dR}^*(M). Fine corso.
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RIEPILOGO

 

Didattica erogativa 75   

lezione ..........................  n. ore 75   

esercitazione ..........................  n. ore 0   

laboratorio ..........................  n. ore 0   

seminario ..........................  n. ore 0   

Didattica interattiva 0   

interventi didattica interattiva ..........................  n. ore 0   

TOTALE 75   

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

-    è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora

rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non

più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);

-    decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non

veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
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