
 
 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 2018 
REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI 

 
 

1. PUOI FARE QUESTO TEST UNA SOLA VOLTA. Se erroneamente chiudi la 
prova non avrai la possibilità di riaccedere alla stessa. 
 

2. Puoi usare la calcolatrice, le tavole statistiche delle più comuni distribuzioni 
teoriche (Normale, Binomiale), carta e penna per aiutarti nei calcoli. Non puoi 
utilizzare motori di ricerca, posta elettronica o qualunque altro ausilio telematico e 
cartaceo mentre compili il test. 
 

3. A ciascuna domanda ti verrà assegnato punteggio pari a 3 se la risposta che hai 
fornito è esatta, -1 se la risposta sbagliata e 0 in caso di mancata risposta o di 
risposta “NON SO”. 
 

4. Se frequenti la classe I o la classe II, il tempo massimo che ti è concesso è di 40 
minuti. 
Se frequenti la classe IV o la classe V, il tempo massimo che ti è concesso è di: 

40 minuti per la fase eliminatoria  
30 minuti per la fase finale.  
 

5. Il tempo viene conteggiato dal momento in cui accedi al sistema (cioè da quando 
inserisci USERNAME e PASSWORD). Ti sono concessi al più 10 minuti di 
ritardo per l’accesso rispetto all’istante ufficiale di inizio della prova. Se accedi 
con un ritardo maggiore avrai meno tempo a disposizione. 

 
6. Non appena avrai terminato di rispondere alle domande dovrai validare l'invio. 

Per farlo devi cliccare su “INVIA TUTTO E TERMINA” e confermare 
l’operazione. Ti consigliamo di VALIDARE L’INVIO DELLE TUE RISPOSTE 
PRIMA CHE IL TEMPO SCADA.  Devi sapere che in caso di ex-aequo sarà 
favorito chi consegna nel minor tempo.  
 

7. Se starai ancora lavorando quando il tempo sarà scaduto, avrai ancora 3 minuti di 
tempo per chiudere. Durante questi 3 minuti non potrai modificare nessuna delle 
risposte già fornite ne’ aggiungere altre risposte. Alla fine di tale ulteriore 
intervallo di tempo, la prova verrà automaticamente chiusa dal sistema e alle 
risposte non date verrà attribuito il punteggio zero. 
 

8. Tiene presente che se, durante la prova, tu dovessi chiudere la finestra del 
browser, riavviare il dispositivo con il quale sei collegato o decidere di usarne un 



altro, il tempo a tua disposizione continuerebbe a scorrere e potresti anche non 
essere in condizione di effettuare un nuovo accesso con le tue credenziali. 
Pertanto è nel tuo interesse non compiere nessuna delle suddette operazioni, ne’ 
altre operazioni diverse da quelle descritte nei punti precedenti. 
 

9. Ogni tua operazione viene registrata dal server, se compi azioni non autorizzate 
e/o illecite verrai escluso dalle Olimpiadi. 
 

10. Ricordati di cliccare su “INVIA TUTTO E TERMINA” quando avrai terminato. 
Se chiudi la prova senza inviarla, il tempo continuerà a scorrere e il sistema ti 
assegnerà un tempo di compilazione pari a quello massimo previsto.  
 

11. Il software non ti informerà di eventuali risposte non date. Ricordati di 
ricontrollare con cura le tue risposte prima di inviarle. In ogni caso alle risposte 
mancanti sarà attribuito un punteggio pari a zero. 

 
12.  Se utilizzi un mouse dotato dello scroll, presta attenzione alla risposta registrata 

perché può succedere di modificare involontariamente una risposta. 
 

13. Se incontri problemi nelle modalità di compilazione del test rivolgiti al 
tutor/referente presente in Aula. 
 

14. Dopo che avrai chiuso ed inviato la prova, il sistema ti comunicherà il punteggio 
che avrai conseguito.  
 

15. Se frequenti la classe IV o V, sarai automaticamente  ammesso alla fase finale se 
il tuo punteggio nella fase eliminatoria sarà stato di almeno 20/60. 
 

16. Per gli ammessi alla fase finale, le regole di svolgimento della prova sono le 
stesse della fase eliminatoria. 
Ti ricordiamo di conservare username e password utilizzate nella fase 
eliminatoria. 


