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Corso di letture: Anelli di valutazione e domini di Prüfer

In questo corso, impartito sotto forma dicorso di letture, sono stati trattati capitoli
scelti principalmente dal libro di R. Gilmer [1]. Tra gli argomenti affrontati segnaliamo
i seguenti.

Dipendenza integrale e normalizzazione. Valutazioni. Gruppi di valori. Gruppi
(totalmente) ordinati. Gruppi di divisibilità. Anelli di valutazioni. Teorema di Krull
sulla chiusura integrale. Estensioni di valutazioni. Sopraanelli di anelli di valutazione,
ideali primi e sottogruppi isolati del gruppo di valori. Valutazioni discrete. Valutazioni
p-adiche. Anelli di serie formali.

Teoria della ramificazione. Indici di ramificazione e gradi residui.

GCD-domini. Domini di Prüfer, domini di Bézout e domini di Dedekind. Teoria
moltiplicativa degli ideali in domini di Prüfer. Varie caratterizzazioni dei domini di
Prüfer. Sopraanelli di domini di Prüfer.
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[11] O.F.G. Schilling, The theory of valuations. American Mathematical Society, (1950).

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)

Gli studenti che hanno sostenuto con esito positivo, nel corso del semestre, le prove
di valutazione parziale (seminari) accedono direttamente al colloquio di verbalizzazione
del voto proposto dai docenti, da effettuarsi durante la I Sessione di Esame (Appello A
o B).
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