
Scuole di Ingegneria 
 

 

Attività di Tutorato 
A.A. 2020/2021 

Insegnamento: Analisi Matematica I 

(Corso di Laurea in Ingegneria Matematica sede ONLINE) 
 
 
 

Giorno Orario Argomento Tutor 

04/11/2020 17:15- 
19:15 

Numeri reali e 
complessi Filippo Riva 

11/11/2020 17:15- 
19:15 

Limiti di successioni Filippo Riva 

18/11/2020 17:15- 
19:15 

Limiti di funzione e 
continuità Filippo Riva 

25/11/2020 17:15- 
19:15 

Derivabilità e 
applicazioni Filippo Riva 

02/12/2020 17:15- 
19:15 

Studio completo di 
funzioni Filippo Riva 

09/12/2020 17:15- 
19:15 

Calcolo integrale Filippo Riva 

16/12/2020 17:15- 
19:15 

Serie numeriche Filippo Riva 

13/01/2021 17:15- 
19:15 

Serie di potenze Filippo Riva 

20/01/2021 17:15- 
19:15 

Miscellanea Filippo Riva 

27/01/2021 17:15- 
19:15 

Miscellanea Filippo Riva 

 
Indirizzo mail: filippo.riva@polimi.it 

 
Link aula virtuale: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0M 
Dcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e- 
309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0- 
8837617bb70f%22%7d 

mailto:filippo.riva@polimi.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0MDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0-8837617bb70f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0MDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0-8837617bb70f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0MDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0-8837617bb70f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0MDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0-8837617bb70f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkMDIwODQtYzIwMi00ZmEyLTkxYmYtMTkyMGY2NzY0MDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%2242076551-2bfc-4cec-8ca0-8837617bb70f%22%7d


Scuole di Ingegneria 
 

 
 

Attività di Tutorato 
A.A. 2020/2021 

 
 

Insegnamento: analisi matematica 1 
Corsi di Laurea: AER-ENE-MEC-AUTO-ELET-GEST 

Tutor: Roberto D’Ercole (roberto.dercole@polimi.it) 
 
 
 

Giorno Orario Argomento 

29 ottobre 2020 16:15 – 18:15 Numeri reali, sup, inf; domini di funzioni reali; numeri complessi 

12 novembre 2020 16:15 – 18:15 Calcolo di Limiti, forme di indecisione 

26 novembre 2020 16:15 – 18:15 Calcolo di limiti, regola di de l'Hopital; applicazioni formula di Taylor 

10 dicembre 2020 16:15 – 18:15 Successioni e serie numeriche 

14 gennaio 2021 16:15 – 18:15 Funzioni reali: continuità, discontinuità; calcolo differenziale; studio di 
funzioni 

28 gennaio 2021 16:15 – 18:15 Studio di funzioni 

4 febbraio 2021 16:15 – 18:15 Calcolo di integrali (definiti, indefiniti, generalizzati) 

11 febbraio 2021 16:15 – 18:15 Calcolo di integrali (definiti, indefiniti, generalizzati) 

18 febbraio 2021 16:15 – 18:15 Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili. 
Problema di Cauchy 

 
25 febbraio 2021 

 
16:15 – 18:15 

Curve nel piano e nello spazio. Lunghezza di un arco di curva e 
parametro d’arco. Integrali di linea di prima specie. Versori tangente, 
normale, binormale (terna intrinseca) e piani coordinati. Curvatura, 
raggio di curvatura, cerchio osculatore 

 
 

Link aula virtuale: 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_NmEzZGUwZDktZmE5Yy00Zjk4LWI3NTMtYjdmOTcwMjA2YWJm%40thread. 
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e- 
309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22bb256ef2-f838-421c-bf60-dd9398be7afa%22%7d 

mailto:roberto.dercole@polimi.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzZGUwZDktZmE5Yy00Zjk4LWI3NTMtYjdmOTcwMjA2YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22bb256ef2-f838-421c-bf60-dd9398be7afa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzZGUwZDktZmE5Yy00Zjk4LWI3NTMtYjdmOTcwMjA2YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22bb256ef2-f838-421c-bf60-dd9398be7afa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzZGUwZDktZmE5Yy00Zjk4LWI3NTMtYjdmOTcwMjA2YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22bb256ef2-f838-421c-bf60-dd9398be7afa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzZGUwZDktZmE5Yy00Zjk4LWI3NTMtYjdmOTcwMjA2YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22bb256ef2-f838-421c-bf60-dd9398be7afa%22%7d


Scuole di Ingegneria 
 

 

Attività di Tutorato 
A.A. 2020/2021 

Insegnamento: ANALISI MATEMATICA 1 
Corso BIO – CHI – MATER 

 
Tutor: Barbara Balossi 

 
Giorno Orario Argomento 

08 gennaio 2021 16.15 - 19.15 Numeri reali, ordinamento e completezza. Estremo 
superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali. 

Principio di induzione. Fattoriale. Coefficiente 
binomiale e binomio di Newton. 

12 gennaio 2021 17.15 – 19. 15 Numeri complessi, piano di Gauss, forma algebrica 
e operazioni elementari. Forma trigonometrica e 

forma esponenziale dei numeri complessi. 
13 gennaio 2021 09.15 - 13. 15 Radici n-esime di un numero complesso. Funzioni, 

dominio, codominio, rappresentazione cartesiana. 
Funzioni limitate, simmetriche. Funzioni elementari, 

funzioni monotone, traslazioni e dilatazione di 
grafici. Funzioni composte. Funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche. Funzioni monotone, funzione 
inversa, funzioni inverse delle funzioni 

trigonometriche. 
19 gennaio 2021 13:15 – 16. 15 Successioni, carattere di una successione. 

Definizione di limite. Successioni monotone, 
limitate. Successioni geometriche. Il numero di 

Nepero e (con dim.). Forme indeterminate di tipo 
esponenziale. Confronto tra infiniti e tra infinitesimi. 
Criterio del confronto (con dim.), permanenza del 
segno. o piccolo e asintotico. Limiti e continuità. 

Asintoti 
21 gennaio 2021 13:15 – 16:15 . Funzioni continue, classificazione delle 

discontinuità. Massimi e minimi relativi e assoluti. 
Teorema di Weierstrass, teorema degli zeri, 
teorema dei valori intermedi, teorema della 

permanenza del segno. Definizione di derivata, 
interpretazioni fisiche e geometriche 

22 gennaio 2021 14:15 – 17:15 . Punti di non derivabilità. Derivate delle funzioni 
elementari. Regole di derivazione, derivazione 

della funzione inversa. 
25 gennaio 2021 13.15 - 16:15 Teorema di Fermat, Teorema di Lagrange, 

applicazioni, test di monotonia. Teorema di de 
l'Hopital, derivata seconda, concavità e convessità. 

Studi di funzione. 
27 gennaio 2021 08:15 – 12:15 Ancora esempi sugli di funzione: in particolare 

funzioni esponenziali, logaritmiche e con valori 
assoluti. Formula di Taylor con resto di Peano. 

Formula di McLaurin, esempi. 
29 gennaio 2021 16:15 – 19:15 Continuazione formula di Taylor con esempi sulle 

funzioni composte. Formula di Taylor con resto di 
Lagrange, stima dell'errore. Polinomio di Taylor di 
funzioni composte. 

01 febbraio 2021 13:15 – 16:15 Integrale alla Cauchy. Integrazione delle funzioni 
continue. Teorema della media integrale. Primo e 

secondo teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Integrazione immediata e per 

scomposizione 
03 febbraio 2021 09:15 – 12:15 Integrazione per scomposizione, per sostituzione, 

per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 



Scuole di Ingegneria 

Esempi applicativi degli integrali definiti: calcolo di 
aree di figure mistilinee. 

04 febbraio 2021 13:15 – 16:15 Ripasso parte di analisi 
08 febbraio 2021 16:15 – 19:15 Algebra lineare e geometria analitica. 

Matrici e la loro algebra. Vettori, somma e prodotto 
per uno scalare, norma, vettori linearmente 

indipendenti. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 
Prodotto misto tra vettori, calcolo di determinanti 

2X2 e 3X3. Rette nel piano e nello spazio. 
Equazioni parametriche e cartesiane, parallelismo, 

perpendicolarità. 
10 febbraio 2021 08:15 – 12:15 Piani nello spazio, equazione cartesiana, 

parallelismo, ortogonalità. Rette e piani nello 
spazio. Distanza da un punto a una retta e a un 

piano. Posizione reciproca retta e piano. Esercizi 
riassuntivi. 

11 febbraio 2021 16:15 – 19:15 Spazi vettoriali. Sottospazi vettoriali, complementi 
ortogonali, proiezioni. Basi ortonormali. 

Applicazioni lineari, matrici associate alle 
applicazioni. Determinante di una matrice quadrata 
di ordine qualunque. Rango di una matrice. Matrice 

inversa. Matrice di un'applicazione lineare 
16 febbraio 2021 16:15 – 19:15 

17 febbraio 2021 09:15 – 12:15 Sistemi lineari, teorema di Cramer. Sistemi lineari, 
teorema di Rouché-Capelli. Nucleo e immagine di 

un'applicazione lineare, teorema di nullità più 
rango. Applicazioni lineari iniettive, suriettive, 

biunivoche. 
18 febbraio 2021 16:15 – 19:15 Autovalori e autovettori. Autovalori e autovettori, 

matrici diagonalizzabili. Condizione di 
diagonalizzabilità in termini degli autovettori 
Autovalori regolari. Determinante e traccia in 
funzione degli autovalori. Matrici simmetriche, 

matrici ortogonali. 

Link aula virtuale 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3 
ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d- 
808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867- 
a99fc067dcf6%22%7d 

Applicazioni lineari e loro proprietà.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867-a99fc067dcf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867-a99fc067dcf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867-a99fc067dcf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867-a99fc067dcf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVkZWM3MzAtYjg2YS00YThmLWIyNGEtMzI1ZmU0M2E3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22afc0b7cd-e36e-4de4-a867-a99fc067dcf6%22%7d


Scuole di Ingegneria 
 

 

Attività di Tutorato 
A.A. 2020/2021 

Insegnamento: Analisi 1 

Corso di Laurea: AER-ENE-MEC-AUTO-ELET-GEST 
Tutor: Oznur Yeldan 

 
 

Giorno Orario Argomento 
05.11.2020 16:15-18:15 Numeri reali. Numeri complessi. 

 
12.11.2020 

 
17:15-19:15 

Calcolo di limiti (successioni, funzioni): forme di indecisione, 
limiti notevoli, stime asintotiche, regola di de l'Hôpital, formula di 

Taylor e MacLaurin con resto di Peano 
16.11.2020 16:15-18:15 Calcolo di limiti 

19.11.2020 16:15-18:15 Serie numeriche 

 
23.11.2020 

 
16:15-18:15 

Calcolo differenziale: derivate, equazione della retta tangente, 
continuità e derivabilità, regola di de l'Hôpital. Formula di Taylor 

e MacLaurin con resto di Peano 
26.11.2020 16:15-18:15 Calcolo differenziale 

30.11.2020 16:15-18:15 Studio di funzioni: asintoti, monotonia e convessità 

03.12.2020 16:15-18:15 Studio di funzioni 

10.12.2020 16:15-18:15 Calcolo integrale: integrali definiti, indefiniti (primitive) 

14.12.2020 16:15-18:15 Calcolo integrale delle funzioni razionali. Integrali impropri. 

17.12.2020 16:15-18:15 Equazioni differenziali lineari del primo ordine: omogenee e non 
omogenee, a variabili separabili. Problema di Cauchy. 

18.01.2021 16:15-18:15 Calcolo di limiti 

20.01.2021 16:15-18:15 Calcolo di limiti 

28.01.2021 16:15-18:15 Calcolo differenziale 

01.02.2021 16:15-18:15 Calcolo differenziale 

04.02.2021 16:15-18:15 Studio di funzioni 

09.02.2021 17:15-19:15 Studio di funzioni 

11.02.2021 16:15-18:15 Calcolo integrale: integrali definiti, indefiniti (primitive) 

15.02.2021 16:15-18:15 Calcolo integrale delle funzioni razionali. Integrali impropri. 

18.02.2021 16:15-18:15 Equazioni differenziali lineari del primo ordine: omogenee e non 
omogenee, a variabili separabili. Problema di Cauchy. 

 

Link aula virtuale: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMm 
Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e- 
309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de- 
5c0be34eabc5%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de-5c0be34eabc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de-5c0be34eabc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de-5c0be34eabc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de-5c0be34eabc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxM2E3OGItMjRiYi00MmIyLWI3MDAtNzg0NWQ3ZjIxMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22460faf16-8ee8-48cd-a9de-5c0be34eabc5%22%7d

