
Esame di Analisi Matematica Uno 29 Gennaio 2015 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 29 Gennaio 2015 (Primo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 7| 6| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = log
(
e|x

2+2x−1| − e
)

.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie. Facoltativo: Determinare il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Si consideri la funzione

f(t) =
t

t3 + 27
.

(2.a) Determinare tutte le primitive di f(t).

(2.b) Determinare la convergenza di
∫ 0

−3 f(t) dt.

Esercizio 3. Per ogni α > 0 si calcoli il seguente limite:

lim
x→0+

log(1 + x+ x2)− sinx

x1/2 (1− cosx)α
.

Esercizio 4. Determinare il carattere di convergenza di

+∞∑
n=1

(−1)n
√
n

3n− e−n
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−1)− f(x) = −∞.

(5.b) Enunciare il teorema della media integrale.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 29 Gennaio 2015 Fila: B 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 29 Gennaio 2015 (Primo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 7| 6| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = log
(
e|x

2+4x−3| − e3
)

.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie. Facoltativo: Determinare il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Si consideri la funzione

f(t) =
t

t3 − 8
.

(2.a) Determinare tutte le primitive di f(t).

(2.b) Determinare la convergenza di
∫ 2

0
f(t) dt.

Esercizio 3. Per ogni α > 0 si calcoli il seguente limite:

lim
x→0+

log(1− x− x2) + sinx

x1/2 (ex − 1)α
.

Esercizio 4. Determinare il carattere di convergenza di

+∞∑
n=1

(−1)n
√
n

n3/2 − 2e−n

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→3− f(x) = 2.

(5.b) Enunciare la formula fondamentale del calcolo integrale.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 29 Gennaio 2015 Fila: C 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 29 Gennaio 2015 (Primo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 7| 6| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = log
(
e|x

2−2x−1| − e
)

.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie. Facoltativo: Determinare il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Si consideri la funzione

f(t) =
t

t3 + 8
.

(2.a) Determinare tutte le primitive di f(t).

(2.b) Determinare la convergenza di
∫ 0

−2 f(t) dt.

Esercizio 3. Per ogni α > 0 si calcoli il seguente limite:

lim
x→0+

log(1 + x+ x2)− sinx

x1/2 (ex − 1)α
.

Esercizio 4. Determinare il carattere di convergenza di

+∞∑
n=1

(−1)n
√
n

3n− 2 logn
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−2)+ f(x) = 1.

(5.b) Enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 29 Gennaio 2015 Fila: D 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 29 Gennaio 2015 (Primo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 7| 6| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = log
(
e|x

2−4x−3| − e3
)

.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie. Facoltativo: Determinare il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Si consideri la funzione

f(t) =
t

t3 − 27
.

(2.a) Determinare tutte le primitive di f(t).

(2.b) Determinare la convergenza di
∫ 3

0
f(t) dt.

Esercizio 3. Per ogni α > 0 si calcoli il seguente limite:

lim
x→0+

log(1− x− x2) + sinx

x1/2 (1− cosx)α
.

Esercizio 4. Determinare il carattere di convergenza di

+∞∑
n=1

(−1)n
√
n

n3/2 − 2 log n
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→2+ f(x) = +∞.

(5.b) Enunciare il criterio integrale per la convergenza delle serie numeriche.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.





























Esame di Analisi Matematica Uno 20 Febbraio 2015 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 Febbraio 2015 (Secondo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) =

√
x2 + 3x

x− 1
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(t) =
arctan(t+ 1)

(t− 2)2
.

Esercizio 3. Data

F (x) = x−
∫ sin x

0

et
2

dt,

calcolare il valore di

lim
x→0+

F (x)

x3
.

Esercizio 4. Risolvere l’equazione differenziale

y′(x) =
(1 + x)ex

sin(y(x))
.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare che se f è debolmente crescente e derivabile nel suo dominio Df , allora f ′(x) ≥ 0 per
ogni x ∈ Df .

(5.b) Enunciare il criterio di Leibniz per la convergenza delle serie a segni alterni.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 Febbraio 2015 Fila: B 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 Febbraio 2015 (Secondo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) =

√
x2 + x

x− 1
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(t) =
arctan(t− 1)

(t+ 2)2
.

Esercizio 3. Data

F (x) = x−
∫ sin x

0

e−t
2

dt,

calcolare il valore di

lim
x→0+

F (x)

x3
.

Esercizio 4. Risolvere l’equazione differenziale

y′(x) =
(1− x)e−x

cos(y(x))
.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare che se f è derivabile nel suo dominio Df e f ′(x) < 0 per ogni x ∈ Df allora f è
strettamente decrescente in Df .

(5.b) Enunciare teorema dei valori intermedi.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 Febbraio 2015 Fila: C 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 Febbraio 2015 (Secondo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) =

√
x2 − x
x+ 2

.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(t) =
arctan(t+ 1)

(t+ 2)2
.

Esercizio 3. Data

F (x) =

∫ 1+sin x

1

et
2

dt− ex− ex2,

calcolare il valore di

lim
x→0+

F (x)

x3
.

Esercizio 4. Risolvere l’equazione differenziale

y′(x) =
(1 + x)ex

cos(y(x))
.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare che se f è derivabile nel suo dominio Df e f ′(x) > 0 per ogni x ∈ Df allora f è
strettamente crescente in Df .

(5.b) Enunciare il criterio dell’ordine di infinitesimo per la convergenza degli integrali impropri su intervalli [a,+∞).

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 Febbraio 2015 Fila: D 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 Febbraio 2015 (Secondo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) =

√
x2 − 2x

x+ 3
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(t) =
arctan(t− 1)

(t− 2)2
.

Esercizio 3. Data

F (x) =

∫ 1+sin x

1

e−t
2

dt− x

e
+
x2

e
,

calcolare il valore di

lim
x→0+

F (x)

x3
.

Esercizio 4. Risolvere l’equazione differenziale

y′(x) =
(1− x)e−x

sin(y(x))
.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare che se f è debolmente decrescente e derivabile nel suo dominio Df , allora f ′(x) ≤ 0
per ogni x ∈ Df .

(5.b) Enunciare il criterio del rapporto per le serie numeriche.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



















Esame di Analisi Matematica Uno 14 Luglio 2015 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 14 Luglio 2015 (Terzo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = arctan
(x2 − x
x+ 2

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Calcolare

lim
x→0+

sinx− (ex − 1) cosh(
√
x) + cos(x2)− 1

log(cosx) + x3 log x

Esercizio 3. Calcolare ∫ +∞

0

√
ex − 1

ex + 1
dx.

Esercizio 4. Risolvere il problema di Cauchy

y′′(x) + y′(x)− 6y(x) = 2e2x; y(0) = 1; y′(0) = 0.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare il teorema della media integrale.

(5.b) Enunciare la condizione necessaria di primo ordine per punti estremali.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 14 Luglio 2015 Fila: B 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 14 Luglio 2015 (Terzo appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 8| 8| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = arctan
(x2 + x

2− x

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Calcolare

lim
x→0+

ex log(1− x) + sinhx+ arctan(x5)

2 log(cosx) + x5 log x

Esercizio 3. Calcolare ∫ +∞

log 2

√
ex + 1

ex − 1
dx.

Esercizio 4. Risolvere il problema di Cauchy

y′′(x)− y′(x)− 6y(x) = 3e3x; y(0) = 0; y′(0) = 1.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare che se f è Riemann-integrabile in [a, b] allora F (x) =
∫ x
x0
f(t) dt è continua in [a, b].

(5.b) Enunciare teorema di Lagrange.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.



















Esame di Analisi Matematica Uno 11 Settembre 2015 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 11 Settembre 2015 (Quarto appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 7| 7| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = −x2 + log |x2 + 2x− 3|.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Determinare la convessità di f(x). Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Il segno non è richiesto; nello svolgimento è utile sapere che f(1 + 2
√

2) = 1.0466 . . . > 0 e che f(1− 2
√

2) =
2.1122 . . . > 0.

Esercizio 2. Al variare di α ∈ R studiare la convergenza di

+∞∑
n=0

arctan
( 2

n3α+1 + 3

)
.

Esercizio 3. Calcolare ∫
log x+ 4

x(log x− 4)(1 + log2 x)
dx.

Esercizio 4. Risolvere il problema di Cauchy

y′(x) +
5

x
y(x) =

1

x2(x2 + 2)
; y(1) = 0.

Esercizio 5. (5.a) Dimostrare il teorema del differenziale.

(5.b) Enunciare il teorema di Bolzano-Weierstraß.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.
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Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 11 Settembre 2015 (Quarto appello, a.a. 2014-2015)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 7| 7| 8| s/n| 32|

Esercizio 1. Sia f(x) = x+ 1 + log |x2 + 2x|.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Determinare la convessità di f(x). Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. Il segno non è richiesto; nello svolgimento è utile sapere che f(−2−
√

2) = −0.8396 . . . < 0 e che f(−2+
√

2) =
0.2259 . . . > 0.

Esercizio 2. Al variare di α ≥ −3/2 studiare la convergenza di

+∞∑
n=0

(
1− cos

( 3

n2α+3 + 2

))
.

Esercizio 3. Calcolare ∫
ex(ex + 2)

(ex − 2)(1 + e2x)
dx.

Esercizio 4. Risolvere il problema di Cauchy

y′(x) +
6

x
y(x) =

1

x3(x2 + 3)
; y(1) = 1.

Esercizio 5. (5.a) Sia an una successione di numeri reali. Dimostrare che se
∑
an è convergente allora lim

n→+∞
an = 0.

(5.b) Enunciare il teorema “ponte”.

Tempo: 3 ore.
Il candidato, a meno che non si ritiri, deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene
corretto solo ciò che è scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device
di calcolo. Vietato consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e
le penne (blu o nere). Motivare tutte le risposte.


















