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Teoria delle funzioni di una variabile complessa

1. Prima parte.
Differenziazione complessa. Equazioni di Cauchy-Riemann. Serie di potenze. Fun-

zioni trascendenti elementari. Teorema e formula di Cauchy su domini convessi. Teo-
rema di Weierstrass sulla convergenza uniforme. Serie di Taylor e stime di Cauchy.
Teorema di Liouville. Teorema fondamentale dell’algebra. Zeri di funzioni olomorfe e
principio di identita’. Principio del massimo modulo. Lemma di Schwarz. Automor-
fismi del disco, trasformazioni lineari fratte, automorfismi della sfera di Riemann e del
piano complesso.

2. Seconda parte.
Serie di Laurent. Singolarità isolate rimovibili, essenziali, poli. Teorema della sin-

golarità rimovibile di Riemann. Teorema di Casorati-Weierstrass. Teorema di Cauchy
su anelli. Sviluppo di Laurent intorno ad una singolarità isolata. Stime di Cauchy
generali. Il teorema di Cauchy per domini semplicemente connessi. Indice di avvolgi-
mento. Teorema dei residui. Applicazioni del teorema dei residui al calcolo di integrali
e alla somma di serie infinite. Principio dell’argomento, teorema di Rouche’. Teoremi
di approssimazione di Runge. Funzioni armoniche (cenni). Il principio di riflessione
di Schwarz. Mappe conformi/olomorfe locali. Il teorema dell’applicazione conforme di
Riemann. Prolungamento analitico. Frazioni parziali, fattorizzazioni, prodotti infiniti.
Funzioni speciali. Teorema dei numeri primi (cenni).
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Modalità d’esame

- valutazione in itinere (“esoneri”) SI NO

- esame finale scritto SI NO
orale SI NO

- altre prove di valutazione del profitto SI NO
(meglio descritte sotto)
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