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Conoscenze preliminari: Conoscenza della geometria differenziale di base: varietà differenziabili, spazio tangente e
spazio cotangente in un punto ad una varietà differenziabile; fibrato tangente. Algebra tensoriale e calcolo tensoriale.
Elementi di Geometria Riemanniana.
Obiettivi formativi: Approfondimento della conoscenza della geometria Riemanniana e in particolar modo della
Geometria Hermitiana e di contatto.
Conoscenza e capacità di comprensione:
Acquisizione di risultati di Geometria Riemanniana in campi attualmente molto indagati
nella ricerca, che permettano anche la comprensione di testi avanzati e di pubblicazioni
Risultati di apprendimento recenti.
previsti
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Acquisizione di tecniche dimostrative nell’ambito della Geometria Hermitiana e di
contatto e conoscenza di esempi significativi e fondamentali.
Autonomia di giudizio:
Capacità di valutare la correttezza dei ragionamenti, sia dal punto di vista formale e
logico che dal punto di vista tecnico. Capacità di dimostrare autonomamente almeno
piccole proprietà inerenti il programma sviluppato.
Abilità comunicative:
Acquisizione di un linguaggio formale adeguato alla comprensione e presentazione dei
risultati della teoria in oggetto.
Capacità di apprendere:
Affinamento del metodo di studio acquisito nel percorso di studio precedente, ottenuto
mediante l’esercizio all’esposizione dei risultati e alla soluzione di problemi.

Programma del corso
G-strutture su una varietà differenziabile. Varietà quasi complesse e complesse. Metriche Hermitiane e metriche di
Kähler. Curvatura sezionale olomorfa. Spazi a curvatura sezionale olomorfa costante. Curvatura di Ricci e metriche
Kähler-Einstein. Connessioni Hermitiane.
Forma di contatto su una varietà e campo vettoriale di Reeb. Varietà di contatto: esempi. Metrica compatibile con una
struttura di contatto. Varietà metriche di quasi contatto. Normalità di una varietà di quasi contatto e relazione con

l'integrabilità di un'opportuna struttura quasi complessa. Varietà Sasakiane, quasi Sasakiane e varietà cosimplettiche.
Esempi. Questioni riguardanti la curvatura delle varietà metriche di contatto con particolare riferimento ai casi
specifici. Curvatura φ-sezionale delle varietà Sasakiane. Varietà metriche di contatto di tipo (κ,μ).
Metodi di insegnamento:
Lezioni ed esercitazioni in aula
Supporti alla didattica:
Testi di riferimento
Controllo dell'apprendimento e modalità d'esame:
Prova orale
Testi di riferimento principali:
D. E. Blair, Riemannian geometry of contact and symplectic manifolds. Second edition. Progress in Mthematics, 203.
Birkäuser, Boston, 2010.
S. Kobayashi, K. Nomizu, Foundations of differential geometry. Interscience Publishers.
A. Moroianu, Lectures on Kähler geometry. London Mathematical Society Student Texts, 69. Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
Ana Cannas da Silva, Lectures on Symplectic Geometry. Springer

