
Regolamento Gara Individuale Sapienza 2019

Progetto Olimpiadi di Matematica - Sezione di Roma

1 Data, orario e luogo della gara
Le gara individuale di matematica alla Sapienza si svolgerà il 15 aprile 2019 alle ore 14:30,
presso il Dipartimento di Matematica della Sapienza: tutte le informazioni in tal senso saranno
pubblicizzate sul sito web: www.mat.uniroma1.it/didattica/olimpiadi.
È richiesto ai partecipanti di essere presenti già alle ore 14:00 in dipartimento.

2 Studenti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara individuale:

A) tutti gli studenti del V anno che, a seguito delle selezioni provinciali, risultano ammessi
alla gara individuale nazionale di Cesenatico 2019;

B) studenti del V anno di scuole che hanno partecipato alla gara a squadre 2019 alla Sapienza
classificandosi tra le prime 36 squadre in graduatoria;

C) studenti del V anno di scuole che hanno partecipato alla gara a squadre 2018 alla Sapienza
classificandosi tra le prime 12 squadre classificate;

Ogni scuola può iscrivere al più 4 studenti che ricadono nei punti B) o C) precedenti,
designati dal responsabile di istituto, in aggiunta a tutti quelli che ricadono al punto A),
che possono essere iscritti senza limitazioni numeriche.

3 Modalità di iscrizione
Tutti gli studenti che rientrano nelle precedenti categorie devono fare richiesta di parte-
cipazione entro il 7 aprile 2019 al proprio coordinatore distrettuale (Lorenzo Mazza:
olimpiadi@mat.uniroma1.it) il quale, dopo aver verificato i requisiti per l’ammissione,
informerà gli organizzatori della gara.
I partecipanti devono presentarsi alla gara muniti di documento di identità.

4 Svolgimento della gara
La prova avrà la durata di 2 ore e consisterà prevalentemente nello svolgimento di esercizi a
risposta aperta. Potranno essere presenti anche esercizi a risposta multipla o numerica.
Nella valutazione degli elaborati, oltre alla correttezza, sarà valutata anche la chiarezza espo-
sitiva delle soluzioni proposte. Durante la gara non è ammesso l’uso di goniometri, calcolatrici
tascabili, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici.

5 Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice viene nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica
ed è formata da tre docenti. Nelle operazioni di correzione la commissione potrà avvalersi
del contributo di altri docenti e di studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale in
Matematica. Il giudizio della commissione è insindacabile.

6 Graduatoria finale e premiazione

Al termine della correzione sarà formulata la graduatoria generale dei migliori 10 elaborati.
Ai primi dieci studenti in graduatoria sarà consegnato un premio.

Per i primi 4 studenti che risultino classificati nei primi 10 della graduatoria generale e che
si immatricoleranno nell’a.a. 2019-2020 al corso di laurea in Matematica della Sapienza, il
Dipartimento di Matematica e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. proporranno la loro entrata
nel programma ”Studenti meritevoli”, con immatricolazione gratuita1, senza possibilità di
ripescaggio oltre i primi 10 in caso di rinuncia.

1L’immatricolazione gratuita non esenta dal pagamento delle imposte regionali.
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