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 La nuova edizione di questo eserciziario è La nuova edizione di questo eserciziario è
aggiornata ai test 2015/2016 e tiene conto delleaggiornata ai test 2015/2016 e tiene conto delle
ultime novità introdotte dal Ministero dell'Università.ultime novità introdotte dal Ministero dell'Università.
Contiene 12 prove d'esame presentate sotto formaContiene 12 prove d'esame presentate sotto forma
di simulazioni, con la struttura prevista nei nuovi testdi simulazioni, con la struttura prevista nei nuovi test
ufficiali. Il libro fornisce inoltre le istruzioniufficiali. Il libro fornisce inoltre le istruzioni
dettagliate (tempo a disposizione, modalità con cuidettagliate (tempo a disposizione, modalità con cui
indicare le soluzioni, criteri di valutazione ecc.) perindicare le soluzioni, criteri di valutazione ecc.) per
svolgere le prove nelle stesse condizioni dell'esamesvolgere le prove nelle stesse condizioni dell'esame
ufficiale e verificare il proprio livello di preparazione.ufficiale e verificare il proprio livello di preparazione.
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 In questo numero si giunge finalmente alla In questo numero si giunge finalmente alla
finalissima del torneo, e inizia il terrificante scontrofinalissima del torneo, e inizia il terrificante scontro
tra Goku e il potentissimo Gran Demone Piccolo!tra Goku e il potentissimo Gran Demone Piccolo!
Chi ne uscirà vincitore?Chi ne uscirà vincitore?
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 Questo ebook è un testo di pubblico dominio. Questo ebook è un testo di pubblico dominio.
Potete trovare il testo liberamente sul web. LaPotete trovare il testo liberamente sul web. La
presente edizione è stata realizzata per Amazon dapresente edizione è stata realizzata per Amazon da
Simplicissimus Book Farm per la distribuzioneSimplicissimus Book Farm per la distribuzione
gratuita attraverso Kindle.gratuita attraverso Kindle.

Il gioco del GoIl gioco del Go

 Oltre alle regole, questo volume fornisce tutta una Oltre alle regole, questo volume fornisce tutta una
serie di profili storici e culturali sul gioco del Go;serie di profili storici e culturali sul gioco del Go;
insegna i primi passi, le aperture, la tattica, il modoinsegna i primi passi, le aperture, la tattica, il modo
di confrontarsi, la strategia, la filosofia di fondo di undi confrontarsi, la strategia, la filosofia di fondo di un
gioco che appassiona numerosissimi giocatorigioco che appassiona numerosissimi giocatori
dell'Estremo Oriente. Completanodell'Estremo Oriente. Completano
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Contiene domande molto superficiali che non sono adatte a preparare chi aspira ad entrare inContiene domande molto superficiali che non sono adatte a preparare chi aspira ad entrare in
università "difficili".università "difficili".
E comunque le domande della nuova edizione sono le stesse dell'edizione vecchiaE comunque le domande della nuova edizione sono le stesse dell'edizione vecchia

 Review 2: Review 2:
Speravo ci fossero domande nuove... invece Stesse domande della versione precedente, cambiaSperavo ci fossero domande nuove... invece Stesse domande della versione precedente, cambia
solo la grafica, tra l'altro alcune soluzioni sono sbagliate e diverse da quello dell'anno primasolo la grafica, tra l'altro alcune soluzioni sono sbagliate e diverse da quello dell'anno prima
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