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Roma, 22/03/2022  

Circolare n. 309  

 

 

 

    Ai docenti  

   Agli studenti  

   Alle famiglie  

   Al DSGA  

   Al personale ATA  

   Al sito  

                                                            Sedi  

Oggetto: XXV edizione della Gara di Programmazione della Macchina di Turing 2022.  

 

Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa ha indetto una gara di Informatica per gli studenti 

delle scuole italiane superiori di secondo grado, denominata “Gara Nazionale di Programmazione della 

Macchina di Turing 2022”. La manifestazione ha lo scopo principale di stimolare l’interesse degli studenti 

verso l’attività professionale e tecnologica per il mondo dello studio e del lavoro. 

La gara nazionale si svolgerà in due fasi:  

 la preselezione, online, la mattina del giorno 04/04/2022 

 la gara, presso l’Università di Pisa, il giorno 14/05/2022 (impegno previsto dalle ore 9:00 alle 13:00, 

con premiazione il pomeriggio) 

I partecipanti saranno divisi in squadre da 2 studenti, supervisionati da un docente tutor della scuola e ogni 

scuola può richiedere l'iscrizione di più squadre, ma possono concorrere al massimo 2 squadre. L’iscrizione 

è gratuita. 

 

A prescindere dall’attestato di partecipazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti, la gara prevede 

alcuni premi: 

 Le prime 3 squadre classificate riceveranno un attestato di merito e un premio in denaro del valore 

rispettivamente di €2000, €1400 e €1100. 

 I membri delle prime 5 squadre classificate riceveranno la possibilità di immatricolarsi gratuitamente a 

qualsiasi facoltà dell’Università di Pisa (il premio è personale e non trasferibile, utilizzabile dall'a.a. 

2022/23 e per il futuro) 

Eventuali aggiornamenti e materiale formativo, inclusivo di istruzioni sull’uso del simulatore e testi delle 

gare precedenti sono disponibili all’indirizzo http://mdt.di.unipi.it/   

Per esercitarsi sul simulatore è possibile utilizzare https://www.turingsimulator.net/  
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I docenti interessati dovranno entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo inviare all’indirizzo 

roberta.vallucci@lcannizzaro.edu.it un’email contenente: nome, cognome, classe, sezione dello studente 

ed l’eventuale disponibilità a svolgere il tutoraggio dell’attività didattica. 

 

Si allega il Regolamento della gara di programmazione della Macchina di Turing 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                      stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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