
Corso di laurea magistrale in Matematica
A. A. 2020/21 – primo semestre (21/9–18/12)

ORARIO DELLE LEZIONI - aggiornato al 09/09/20

aule: in parentesi la vecchia numerazione; aula 215: Plesso Morgagni

MATTINA

orario LUNEDI aula MARTEDI MERCOLEDI aula GIOVEDI aula VENERDI aula

09:00
10:20

teoria dei
grafi e comb.

207(5) matematiche
elem. p. v. sup.

207(5) algebra supe-
riore

207(5) matematiche
elem. p. v. sup.

207(5) tecniche di
prog. alg.

207(5)

ist. geometria
sup.

103(8) equazioni
diff. ord.

103(8) analisi fun-
zionale

103(8) ist. geometria
sup.

103(8)

tecniche di
prog. alg.

215 ist. algebra
sup.

215

10:30
11:50

modelli nu-
merici simul.

207(5) analisi fun-
zionale

207(5) analisi fun-
zionale

207(5) modelli nu-
merici simul.

207(5) algebra supe-
riore

207(5)

didattica
della mat.

103(8) tecniche di
prog. alg.

103(8) matematiche
elem. p. v. sup.

103(8) algebra supe-
riore

103(8) ist. fisica
mat.

103(8)

ist. fisica
mat.

215 ist. algebra
sup.

215 ist. geometria
sup.

215

POMERIGGIO

orario LUNEDI aula MARTEDI aula MERCOLEDI GIOVEDI aula VENERDI aula

14:10
15:30

geometria su-
periore

207(5) teoria dei
grafi e comb.

207(5) teoria dei
grafi e comb.

207(5) didattica
della mat.

207(5)

ist. algebra
sup.

102(7) didattica
della mat.

102(7) equazioni
diff. ord.

102(7)

equazioni
diff. ord.

103(8) ist. fisica
mat.

103(8) geometria su-
periore

103(8) geometria su-
periore

103(8)

15:40
17:00

elementi
fis. moderna

102(7) modelli nu-
merici simul.

102(7) elementi
fis. moderna

102(7) elementi
fis. moderna

102(7) recupero 103(8)

DOCENTI

analisi funzionale elvira.mascolo@unifi.it
algebra superiore silvio.dolfi@unifi.it
didattica della matematica veronica.gavagna@unifi.it
elementi di fisica moderna aldolorenzo.cotrone@unifi.it, giuliano.panico@unifi.it
equazioni differenziali ordinarie roberta.fabbri@unifi.it,gabriele.villari@unifi.it
geometria superiore gabriele.vezzosi@unifi.it
istituzioni di algebra superiore daniela.bubboloni@unifi.it
istituzioni di fisca matematica lorenzo.fusi@unifi.it
istituzioni di geometria superiore luigi.verdiani@unifi.it,
matematiche elementari dal punto di vista superiore donato.pertici@unifi.it
modelli numerici per la simulazione luigi.brugnano@unifi.it
tecniche di progettazione di algoritmi andrea.frosini@unifi.it, elisa.pergola@unifi.it
teoria dei grafi e combinatoria virgilio.pannone@unifi.it


