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1. Funzioni di più variabili
1.1 Il concetto di funzione di più variabili
1.2 Limiti di funzioni di più variabili
1.3 Funzioni continue, punti singolari
1.4 Derivate parziali, differenziale totale, gradiente
1.5 Ricerca di massimi e minimi assoluti
1.6 Curve regolari, superfici regolari
1.7 Retta tangente, piano tangente
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2. Serie numeriche
Oggetto: Progetto “Analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con particolare riferimento alle
2.1 Serie convergenti, divergenti, indeterminate
vibrazioni
meccaniche
e allediradiazioni
ottiche”
2.2 Criterio
generale
convergenza
2.3 Serie a termini di segno costante
2.4 Serie assolutamente
convergenti
Il sottoscritto
Enrico De Bernardis,
nato a Frosinone il giorno 11 Dicembre 1958, residente in
2.5 Criteri
di Santa
convergenza
assoluta
Frosinone,
Piazza
Maria 18,
03100, C.F. DBR NRC 58T11 D810V, nominato da codesto
Istituto,
concomplessi
determinazione n. 30/07 in data 24 Aprile 2007, responsabile scientifico del team di
3.
Numeri
indagine
dell’iniziativa
in oggetto,
3.1 Definizioni e proprietà
3.2 Rappresentazione
geometrica
di numeri
- considerata
l’avvenuta consegna
– entro
il terminecomplessi
previsto del giorno 2 Luglio 2008 – di quanto
3.3 Radici
numeri complessi
richiesto
per di
la realizzazione
del Progetto “Analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con
particolare differenziali
riferimento alle
vibrazioni meccaniche e alle radiazioni ottiche”,
4. Equazioni
ordinarie
4.1 Generalità.
Condizioni
iniziali
vista
la comunicazione
IPSEMA
Prot. 3857/07/DG in data 24 Aprile 2007, che prevede per
4.2 Integrazione
di alcuni un
tipi compenso
di equazioni
differenziali
del primo ordine
l’apporto
del sottoscritto
forfetario
onnicomprensivo
di euro 10.000,00
4.2.1
Equazioni
a
variabili
separabili
(diecimila/00), al lordo delle ritenute e delle imposte previste dalla legge,
4.2.2 Equazioni omogenee
- tenuto
conto
degli accordi
intercorsi circa le modalità di pagamento del suddetto compenso,
4.2.3
Equazioni
lineari
4.2.4
Equazioni
di
Bernoulli
chiede che gli sia rimessa la somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), pari all’80% del compenso.
4.3 Cenni sul problema di Cauchy
Chiede
che ildifferenziali
pagamento lineari.
avvengaWronskiano
mediante bonifico bancario, da eseguire utilizzando le
4.4 altresì
Equazioni
coordinate
bancarie differenziali
qui di seguitolineari
riportate:
4.5 Euqazioni
non omogenee
4.6 Metodo
di A030
variazione
delle2021
costanti
IBAN
IT50
6914 8010
6980arbitrarie
119
4.7 Equazioni di Eulero
-
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