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Grado topologico e applicazioni
Grado topologico per funzioni continue in dimensione finita: definizione assiomatica e proprietà.
Costruzione del grado topologico. Teorema di punto fisso di Brower. Teorema della retrazione.
Teorema di Borsuk. Definizione di insiemi che linkano. Linking del passo montano, del passo
montano multidimensionale e della sella.
Cenni sul grado topologico in dimensione infinita. Teorema di punto fisso di Schauder. Teorema
della retrazione. Ulteriori teoremi di punto fisso.
Teoria dell’indice
Teoria dell’indice in spazi topologici: definizione assiomatica. La categoria di LusternikSchnirelmann: definizione, esempi e proprietà. Il genus di Krasnoselski: definizione, esempi e
proprietà. Legame tra genus e categoria di un insieme (*). Indice legato all’azione di un gruppo di
trasformazioni unitarie. Indice legato all’azione del gruppo S1.
Teoremi astratti di esistenza di punti critici e applicazioni
Richiami sulla condizione di Palais-Smale e lemma di deformazione. Teorema di linking ed
applicazioni allo studio di alcuni problemi ellittici a crescita sia sottolineare che sopralineare.
Teorema di linking per funzionali fortemente indefiniti (*). Applicazione allo studio di un sistema
hamiltoniano del primo ordine.

Teoremi astratti di molteplicità di punti critici e applicazioni
Lemma di deformazione per funzionali compatibili con una teoria dell’indice. Teoremi di
molteplicità di punti critici per funzionali limitati inferiormente e compatibili con una teoria
dell’indice. Teoremi con la categoria e applicazioni. Studio di un problema agli autovalori non
lineare. Teoremi di molteplicità di punti critici per funzionali pari limitati inferiormente ed
applicazioni allo studio di equazioni ellittiche in presenza di simmetria. Teorema del passo montano
simmetrico e del passo montano multidimensionale simmetrico. Teoria dello pseudoindice e
teorema di molteplicità di punti critici per funzionali pari non limitati inferiormente. Applicazioni a
problemi ellittici sopralineari o asintoticamente lineari. Teorema di molteplicità per funzionali S1 –
invarianti fortemente indefiniti (*). Applicazione allo studio di un sistema hamiltoniano del primo
ordine.
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