
Olimpiadi Italiane di Informatica: Medaglia d’oro per l’Umbria, Simone Moretti tra i primi

cinque in Italia!

Si è conclusa sabato 15 settembre con grande successo a livello di performance e di partecipazione,

l’edizione XVIII delle OII “Olimpiadi italiane di Informatica” organizzata dal MIUR -Ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e da AICA –Associazione Italiana per l’Informatica e

il Calcolo Automatico la cui finale si è svolta presso l’Istituto Tecnico per il settore Tecnologico

“Marconi” di Campobasso.

Degli 86 studenti della scuola secondaria di secondo grado provenienti da tutta Italia, ben 35 sono

saliti sul podio guadagnando 20 medaglie di bronzo, 10 d’argento e 5 d’oro, proprio in quest’ultima

categoria troviamo l’alunno Simone Moretti del Liceo Scientifico “G.Marconi” di Foligno. Dopo

aver  superato  la  selezione  regionale  con  il  massimo  del  punteggio,  e  rappresentato  la  regione

Umbria ha conquistato la medaglia d’oro.

Studente eccellente, frequenta quest’anno il quinto anno, con la passione per la matematica e gli

algoritmi;  per  lui  il  percorso non finisce  qui,  perché  le  OII  hanno l’obiettivo di  selezionare la

squadra di atleti informatici che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Informatica

(IOI)  dell’anno  2019  che  si  terranno  in  Azerbaijan,  a  Baku  ad  agosto  2019.  Per  arrivare  alla

composizione finale della squadra, le selezioni saranno lunghe e rigorose precedute da numerose

iniziative di formazione, stage e ulteriori scelte.

Visto il risultato raggiunto a Campobasso, Simone ha rappresentato la squadra italiana, insieme a

Bortolin Alessandro (Pordenone) Brioni Fabrizio (Vimercate - Monza) e Chelli Michael (Imola),

partecipando ai Romanian Master of Informatics, svoltasi a Bucarest dal 10 al 13 ottobre 2018. Due

giornate  di  gara molto intense e impegnative,  gareggiando in modo individuale,  ognuno su pc,

cercando  di  risolvere  i  problemi  di  natura  algoritmica,  dove  Bortolin  ha  ottenuto  la  medaglia

d’argento e Brioni la medaglia di bronzo.

Inoltre, Simone è stato ammesso alla prima fase di allenamento che si svolgerà dal 2 al 6 novembre

p.v. presso il SIAP (Scuola Internazionale di Alta Formazione) di Volterra (PI). 

Queste  iniziative  stimolano  l’interesse  del  giovane  talento  folignate  nell’informatica  e  nella

tecnologia  dell’informazione,  a  confrontarsi  con  altre  eccellenze  di  altri  paesi  per  condividere

esperienze scientifiche e culturali. 

Orgogliosa dell’impegno e della dedizione che ha portato a risultati meritevoli, la scuola sostiene la

sua “eccellenza” in questa tappa così importante.

Complimenti per il traguardo raggiunto e in bocca al lupo per la formazione della Squadra Olimpica 2019. 

La referente del progetto

prof.ssa Antonella Bianchi



La mia esperienza

La prima volta che ho sentito parlare delle olimpiadi italiane di informatica è stata in terzo superiore

(2017): un mio amico, Marco Sorbi, mi convinse a partecipare con lui. Non fui molto soddisfatto

del risultato ottenuto, non essendo passato alle nazionali per un errore di distrazione.

Questo mi spinse ad allenarmi più duramente per l'anno successivo nel quale finalmente, grazie

anche all'introduzione di  una  nuova modalità  di  gara  territoriale  che permette  di  controllare  in

tempo  reale  le  soluzioni  inviate,  sono  riuscito  ad  accedere  alla  finale  nazionale  del  14/09/18.

Nonostante avessi avuto tutta l'estate per prepararmi non mi sarei mai aspettato di poter arrivare 5°

in Italia! La posizione ottenuta, oltre ad avermi dato una grande felicità, mi ha aperto la possibilità

di far parte della squadra italiana alle Romanian Masters of Informatics 2018 (10-13 ottobre) e di

entrare  nella  selezione  nazionale  per  le  olimpiadi  internazionali  in  Azerbaijan  del  2019.  Devo

ringraziare la prof.ssa Antonella Bianchi per avermi seguito e informato durante il mio percorso, un

grazie speciale va a Marco che mi ha insegnato la programmazione da zero rendendosi sempre

disponibile per qualsiasi dubbio o necessità, senza di lui non ce l'avrei mai fatta.

Simone Moretti


