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Rivestimenti. Esistenza ed unicità di sollevamenti di archi ed omotopie. Azione

del gruppo fondamentale sulle fibre di un rivestimento. Sollevamenti di applicazioni

continue, esistenza ed unicità. Iniettività di p∗ se p è un rivestimento. G-spazi. Gruppo

fondamentale di X/G se X è un G-spazio. Rivestimento universale e sue proprietà.

Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza del rivestimento universale. Trasfor-

mazioni di rivestimento. Relazione tra R/G ed X e tra π1(X, x0)/p∗π1(R, r0) e G se

p : R → X è un rivestimento e G = G(p, R, X) è il gruppo delle trasformazioni di

rivestimento. Corrispondenza tra sottogruppi di π1(X, x0) e rivestimenti di X .

Superfici topologiche e superfici differenziabili. Orientabilità. Superfici di Riemann.

La retta proiettiva. Tori complessi. Orientabilità delle superfici di Riemann. Appli-

cazioni olomorfe tra superfici di Riemann e loro proprietà. Indice di ramificazione.

Rivestimenti ramificati e loro proprietà geometriche. La formula di Riemann-Hurwitz.

Funzioni meromorfe su una superficie di Riemann. Funzioni razionali sulla sfera di

Riemann. Il teorema di Liouville. Funzioni ellittiche. Corrispondenza con le funzioni

meromorfe sul toro definito dal reticolo dei periodi. La funzione ℘ di Weierstrass e sue

proprietà. Le serie di Eisenstein. Sviluppo di Laurent della funzione ℘ di Weierstrass.

La cubica piana associata alla funzione ℘ e isomorfismo tra un toro e la superficie di Rie-

mann della cubica piana parametrizzata da (℘, ℘′). Il teorema delle funzioni implicite.

Funzioni algebriche e loro esistenza. Punti regolari ed eccezionali di un polinomio in due

variabili. Funzioni algebriche associate ad un punto regolare. La superficie di Riemann

di una curva algebrica piana. Divisori su superficie di Riemann. Teorema di Bézout.

Calcolo del genere della superficie di Riemann di una curva algebrica piana nonsingolare.

Funzioni olomorfe tra tori complessi e reticoli. Automorfismi di tori complessi.
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- 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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