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1. Ricordiamo che una coppia (M, ∗) si dice un monoide se M è un insieme e ∗ è una operazione
binaria su M tali che ∗ è associativa ed esiste un elemento identità per l’operazione ∗.
(a) Sia C una categoria e X un oggetto in C. Si dimostri che EndC (X) := C(X, X) è un
monoide (dove ∗ è la composizione in C) e che il sottoinsieme AutC (X) degli isomorfismi
in EndC (X) è un gruppo per la stessa operazione.
(b) Si usi il lemma di Yoneda per dimostrare che, per ogni dei seguenti funtori F , Nat(F, F )
è un insieme e si determini, in un modo il più chiaro possibile, la sua strutture di monoide.
Si determini anche la strutture di gruppo delle equivalenze naturali Eq(F, F ).
i.
ii.
iii.
iv.

Il funtore dimenticante U : Ab −→ Set;
Il funtore dimenticante U : VectK −→ Set;
Il funtore dimenticante U : Top −→ Set;
Il funtore (contravariante) potenza P : Setop −→ Set.

2. Sia G un gruppo finito e sia G la categoria con un oggetto ∗ tale che G(∗, ∗) = G.
(a) Si dimostri che ogni F : G −→ Set è unicamente determinato per una azione sinistra di
G su un insieme X.1
(b) Siano k una azione di G su un insieme X e m una azione di G su un insieme Y . Siano Fk
e Fm i funtori associati. Si dimostri che Nat(Fk , Fm ) corrispondono biettivamente alle
funzioni f : X −→ Y tali che f (k(g, x)) = m(g, f (x)) per ogni x in X e ogni g in G
(queste funzioni sono dette G-equivarianti).
(c) Si determini la azione sinistra di G corrispondente al funtore G(∗, −).
(d) Si dimostri che Nat(G(∗, −), G(∗, −)) corrisponde biettivamente, attraverso la identificazione della parte (b), agli isomorfismi di gruppo G −→ G.
(e) Si usi il lemma di Yoneda per dimostrare il teorema di Cayley: ogni gruppo finito è
isomorfo ad un sottogruppo finito di un gruppo simmetrico Sn .

1
Una azione sinistra di un gruppo G su un insieme X è una funzione k : G × X −→ X tale che k(1, x) = x e
k(gh, x) = k(g, k(h, x)) per ogni x in X e ogni g, h in G.

