
R且GO｣AM岳N丁O

DURÅ恥D重ししA P鼠OVA: 90面nuti.

i pa鵬cipanti pot｢anno consegna｢e旧og-io con章e∩en{e ~e risposte anche prima de｡ermine del事a

ga｢a rna non potranno c○munque !ascia｢e i'aula函ma che siano trasc○｢si 60面n用doce門te

incaricato della sorveglianza avra cura di annotare nell'apposito spazio del foglio-risposte la durata

lN肋看NU丁! D惟S管CU之賞ON巨de胎p｢ova da pane di ciascun c○nc○｢｢ente per consen書i｢e di va冊a｢e

eventLlali situazioni di pari merito.

棚仲田AしE C○NS削丁i丁O‥ forbic巾ghe~-○うc○甲asso, fog冊冊me楓再○胎ec○.

Non色consen章i章o i~uso di calc○lat｢ici n色di testi (tavole o altro).

主vietato章enere con s色陸e剛a｢e anche spento.

11 d○○ente ｢esponsa鵬di ciascuna aula av｢a cu｢a di individua｢e una之ona de肝aula in cuj

deposita｢e g山bbo請e zajni p｢ima de冊izio de岨ga｢a.

CA丁にGOR旧こ

C2 (p｢imo anne de嶋sec○nda｢ie di sec○ndo g｢ado〉, ｣｢ (sec○ndo, te｢之o e qu負的租nno de鴫

sec○nda｢ie di sec○ndo g｢ado)工2 (u剛o anne de~~e sec○ndarie di sec叩d｡ grade), - p急融p軸｣

dov｢anno risoivere SO｣O i ques鮎ndicati s両esto per la c如go｢盲a di cui f尋nno pa幅

c削丁重削DI vA｣u孤z!ONたこ

｣a Commissione gjudicat｢ice de~ Centro PR~S丁EM st圃訓e g｢aduato｢i呂を白博ndo G〇両o,剛`o｢din台,

dei segue輔c｢ite｢i:

● n∪mero di ques紬c○｢｢e鵬amente ris〇時

��V蹤Vvv薬ﾂ��謦��VW6友��f��X�&｢��V蹤｢��V�蹤���鳴�7V��躔ﾖW&��Bv�&F匁R���B�W6Vﾗ�薬ﾂ��&�&ﾆVﾖ�

n･5 vale 5 punti);

’tempo impiegat9;

･ data di nascita.

Verra assegnato un punteggio nullo in caso di rjsposte errate a non date.

DU寄AN丁重｣A GA虞A:

1. I professori sorveglianti non devono fornire ovviamente aiuti ai concorrenti e neppure

spiegazi〇両s山tes書o.

2〃 Non e conse輔o usci｢e da帖a南du｢ante ~a ga｢aタse剛dopo aver c○nsegnat° e

c○munque non p｢jma di 60 min,

3○ Non e c○nsen輔o te∩e｢e陸e~~ula｢e, anche se spento.

CO朋ptしAZ!ON管DEし干OGし書o職削SPOS丁重:

I c○n○○r｢enti dov｢anno c○mp圃e in modo軸a｢o冊es融one (fo｢nendo巾｢o d坤e !a colonn組

rela‡iva al看e risposte ai ques航｣e a~t｢e c○~onne sono invece di c○mpetenza della Commissione

giudicatrice.

Verranno valutati solo gli eseroizi corrispondenti a ognj categoria. Se un concorrente ha risolto

correttamente anche esercizj di altre categorie, non ottiene comiinque punteggio per questi

eserclz上

賞MpoR皿N丁どこ

=esti de申oblemi devono r血ane｢e ｢iseNati e non possono esse｢e d皿si vi急冊e｢net, s即急

stampa ecc･巾quanto gli stessi giochi vengono so的posti ag~i studenti di aitri Paes用date che

possono esse｢e successive a quelia軸ana (it docente responsab鴫, ai te｢面ne de胞ga胞, dov｢急

｢柵a｢e anche i tes青i dei叩esiti).


