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Cerca

Olimpiadi internazionali di
Informatica, l'Italia vince la
medaglia di bronzo
Al via le Olimpiadi Italiane per gli studenti
delle superiori.

Sondaggio
Quale tra queste è l'invenzione più
significativa nella storia dell'umanità?
la scrittura
la metallurgia
la ruota
l'esplosivo
le armi da fuoco
la macchina a vapore
l'elettricità
il treno
l'automobile
l'aeroplano
il telefono
la radio
il televisore
il computer

Vota
Mostra i risultati (7908 voti)

Settembre 2018
n. 3080 del 12-09-2018
Il brevetto di Amazon che mette in gabbia i
lavoratori dei magazzini

Tweet
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n. 3079 del 11-09-2018
Falla 0-day in Windows, i cybercriminali hanno
iniziato gli attacchi

Commenti

n. 3078 del 09-09-2018
Volete tenere Windows 7? Il prezzo continuerà a
crescere
n. 3077 del 06-09-2018
Tor Browser 8.0, più facile da usare e più abile
nell'aggirare la censura
n. 3076 del 05-09-2018
Salvati dallo smartwatch: il monitoraggio della
salute ha già salvato la vita a due uomini
n. 3075 del 04-09-2018
iPhone XS e Apple Watch Serie 4, le prime foto
trapelate in rete
n. 3074 del 01-09-2018
Falla 0-day in Windows, ecco la correzione. Ma
non proviene da Microsoft

Agosto 2018
n. 3073 del 30-08-2018
Falla 0-day in Windows 10 consente di ottenere il
controllo sul Pc
n. 3072 del 28-08-2018

n. 3071 del 26-08-2018
Black Hat 2018, svelata vulnerabilità imbarazzante
n. 3070 del 23-08-2018

Organizzate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da

Windows 10 nasconde una versione "Universale"
di Esplora File. Ecco come attivarla

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico - per
il tramite del Comitato Olimpico, le Olimpiadi si svolgeranno presso l'Itst

Imbarazzo in Huawei, scoperta a barare nello spot

Aica

n. 3069 del 22-08-2018

093916

che vede la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia.

Codice abbonamento:

Prenderà il via il 13 settembre a Campobasso la fase finale (ossia quella
nazionale) delle Olimpiadi Italiane di Informatica, appuntamento annuale

Tagliato fuori da Galileo, il Regno Unito si costruirà
un proprio GPS
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Marconi di Campobasso e coinvolgeranno un centinaio di studenti italiani
della scuola secondaria di secondo grado, che si sfideranno in gare a base
di programmazione e creatività.

n. 3068 del 21-08-2018
iPad esplode nell'Apple Store di Amsterdam,
negozio evacuato
n. 3067 del 19-08-2018

Le Olimpiadi italiane arrivano

Renzi con Tim fece lo stesso di Conte con
Autostrade

dopo la conclusione delle
Olimpiadi Internazionali di

n. 3066 del 16-08-2018

Informatica (IOI), svoltesi in
Giappone, durante le quali la
squadra italiana s'è dimostrata

La branchia artificiale stampata 3D che ci
permetterà di respirare sott’acqua

Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli

all'altezza.

Olimpo Informatico

I quattro membri - Luca

Windows 10, 8, 7:
Windows 10 aggiornamenti indesiderati

Cavalleri, Andrea Ciprietti, Fabio
Pruneri e Federico Stazi - hanno
portato a casa infatti altrettante

*Ubuntu:
REGA ho deciso di provarlo.. quale consigliate?

medaglie di bronzo, un risultato
«che ci riempie di gioia e di orgoglio» come ha commentato Maria Assunta
Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Miur.

«Quella informatica» - ha continuato - «è una competenza che è
importante acquisire già dai primi anni di scuola per poter essere partecipi
nella nostra società e per poter entrare da protagonisti nel mondo del
lavoro. Ben vengano allora riconoscimenti come questo raggiunto in
Giappone».
Sondaggio

«Con quattro bronzi

Se Internet potesse migliorare la tua vita, che cosa vorresti?

vinti, gli studenti
selezionati a
partecipare alle IOI
si sono dimostrati
tra i più brillanti
giovani scienziati

Conoscere amici e comunicare
Risparmiare sugli acquisti
Innamorarti
Guadagnare tanti soldi
Imparare (lingue, culture, cucinare, suonare, ecc.)

Motori di ricerca:
firewall Google Chrome
Al caffe' dell'Olimpo:
[GIOCO] Dalla A alla Z - Oggi: modelli di auto
d'epoca
Politica e dintorni:
articolo 4 Costituzione italiana
Vecchi articoli di Zeus News:
Errori negli articoli
Pronto Soccorso Virus:
PC lento. Utilizzo CPU costante al 100% anche
dopo
scansioni
Reti:
Modem ADSL2+/VDSL2 e presa FTTH
Sicurezza:
Adware da Google
Pc e notebook:
Pc ricondizionati - vendita on line
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mondo, di cui siamo

Mostra i risultati (3025 voti)

davvero orgogliosi»

Leggi i commenti (9)

ha aggiunto
Giuseppe

Mastronardi, presidente di AICA.
«Ma le fatiche non sono finite: agli studenti che hanno conquistato il
podio in Giappone e a tutti coloro che parteciperanno alle imminenti
Olimpiadi Italiane di Informatica, facciamo i nostri migliori in bocca al
lupo per il raggiungimento di eccellenti risultati!».

Se questo articolo ti è piaciuto e
vuoi rimanere sempre informato
con Zeus News ti consigliamo di
iscriverti alla Newsletter
gratuita. Inoltre puoi consigliare
l'articolo utilizzando uno dei
pulsanti qui sotto, inserire un
commento (anche anonimo) o
segnalare un refuso.
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Approfondimenti
Al via le Olimpiadi robotiche, sfida tra programmatori in erba
Olimpiadi e Linux

Commenti all'articolo (0)
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato
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La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle
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