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Prograrula de1 corso svclto neilta.a. L979lBO

1. - Funzioni complesse di una.;ariabile complessa. Propriet,à elementari del1e
funzioni olomorfe: condizioni di Cauchy*lli**"r,tt e teorema e forrcula integrale di
Cauchy. Funeioni meromorfe: singolariti, residui. Tndicatore logaritrnico.

(6) Chaps. lO, 12, 13, 15,16.

2. - Fasci e prefasci di gruppi abeliani. Omcmorfismi. Successioni esatte.
pi di coomologia a valori in un fascio relativi ed un ricoprirnent.c aperto.
finamenti. Gruppi di cocmologia a valori in un fascio. Successíone esatta
logia su uno spazio paracomputto. Fasci fini e loro proprjetà. Risoluzioní
teorema fondamenEale.
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3" * Gruppi di omologia- singolare íntera di uno spaeic' topoiogico e loro proprietà
generali. Coornoiogia. Superfici. Triangeiaziorri. Forma canonica delie superfici o-.
rientabil-i compatte. Gruppi dí ornologia e coomclogia intera de1le superfici orien-
tabili compatte. Genere. Caratteristíca <ii Eulero*poincai:é r.

(2) Part z.
(5) Chap T

4. - Superfici di Riemann. Funzioni ed applic*zioni ol,orii*rie. I fasei Ú eY-. Ctí
operatori D/p; , ?1aÈ . Successio** "entl, e teorema di Dolbeault. Forme diffe-renziali: i fasci $frA. Clí operatori d, a , ) " $uccessione esaúta e teorema di
De Rhamr sequenz? derivante. sieníficato analitico del penere^

r1 gruppo Hr(lt, .iD a*; f ibiari lineeri otomorf i. r f asc ' ú4) ,t^{g), 8p'ofl).Successione esatra e teorema di Dolbeault-$erre. Teorenii di finitézíu (loí"-"oun-
ciato). Fibrato cancnico. Teorema di dualiÈÀ di Serre (s,-:io enunciato) "

(3) 9 t,t,
5" - Funzioni meronorfe eu. una superf icie di Riemanir" I1 faecios =Ét,ry, Díviso-ri. rib,r'ato lineare olomorfo ass.r*iato ad un'divisore, lL fascio tgr^{.,tY relativoa un divisore.

Classe di Chern di un fibrato lineare olcmorfo: coscruzione e significato.
Teorema di Riemann Roch e $ue prii*e cilnseguenee.

Fibrati unipuntuali; Rapprèsantazione di un fibrato lineare olomorfo me<li.anie
fibrati unipuntuali.

Lacune di lleierstrass. Punti di Lleierstrass su una superfície di Riemann corn-
patta e loro ntlmero ne1 caso nsrmale. Superfi.cÍ di Riemanq iperellittiche.

(3) \ 0,, ,

8t - Rappreser\tazione di una superficie dí Riemanna conipatta conte rivestimentocllramato dr IPr.Grado e orciine iÌi diramazione. Carattcr\zzazione de11e superfi-ei iperel"littiche. Rivestimenti díramati di superficí,li Riemann compatre e for-
arula dí Riemann-Hurwits.

Legarne algebrico tra una coppia di funzioní meromorfe, Curva algebrica piana
associata ad uns superficie di Rieinann cúmpatca. Teorerna cli esislenza per ie fun-zioni algebríche. superficie di Riemann di uns. cúrva algebrica piana"

(3) $ ro.
)



7. - Funzioni ellilÈiehe e loro proprietà" Le funzioní ,F e ó1' di -l;eierstrass e
Loro legame algebrica. La cubica ellitrica. Le funzioni Iu A.

11 Èeorema di Abel. îeor*lna di adCieiqrÀq. Condizione'di aliineamento di trepunti su1la cubica eilittica. Flessi e loro configurazione.
Differerrziali abeliani di prirna speci.e e loro periodi" Relazioni bilinearidi Riemanrr (so1o enunciari).

(1) Libro VI.

B. - Superfici di Rienann di genere aerc):'rll(n'1 Jz €(z). Superficí di Riemann di
genere uno cóme tori con;rlessi e cubiche ell-irCiche.

Spazio proiettivo eomplessa n*ciimerrsioaale. Immersione di una superficie di
Riemann compatta in IPn. Ltapplicazícne M *l IPnassociata ad un fibràto lineare
olomorfo su M. criterio di molta ampiezza. rinnersione in Ip3.

Applicazione canoniea e sue proprietà. fl caso ipereilirtico. Superfiei di
Riemann di genere due. curve canonicire di genere Ere e quatcro.

(4) Chap. r.
(3) f to. i

9. - Curve algebriche oiane e loro proprietà elementari. Risultante e discrimi-nante. Teorema <ii Bezout' Curve ra*ionali. Cenno ali.a risoluzione delle síngola-rità mediante trasformaeioni quadratiche, Ceratteri pt{Jckeriani e formule diPltlcker (solo enunciari). Genere di una curva i;iana.
(7) Chaps. III-"Iv,v.
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