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no, nonché per la polizia locale di Savona. (20E15035)  Pag. 168 
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 Comune di Mantova: 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore dei servizi educativi, categoria C, a 
tempo indeterminato, per il nido d’infanzia. (20E15003)  Pag. 168 

 Comune di Moncalieri: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente a tempo determinato, per il settore 
servizi alla persona e patrimonio. (20E15037) . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Novate Milanese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, per l’area gestione e svilup-
po del territorio, con riserva per i volontari delle Forze 
armate. (20E14559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Pandino: 

 Modifica e proroga dei termini del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica. (20E15036)  . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Pescia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo in-
determinato e pieno. (20E14531) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Picerno: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (20E14529) . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Rosà: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
determinato, per l’area V - polizia locale. (20E14645) . . .  Pag. 170 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area IV - lavori 
pubblici ed ecologia, con riserva in favore dei volontari 
delle Forze armate. (20E14646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 170 

 Comune di Sant’Anna Arresi: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operatore tecnico specializzato - condut-
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tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di funzionario amministrativo contabile, ca-
tegoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato.    

     I SEGRETARI GENERALI
   DELLA CORTE DEI CONTI

E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche», e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di 
dirigente della II fascia; 

 Visto l’art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2019-2021» secondo cui «L’Avvocatura 
dello Stato, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a 
tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, per 
titoli ed esami, un contingente di personale di sei unità di livello diri-
genziale non generale» e secondo cui «Nella procedura concorsuale per 
la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può 
essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requi-
siti per l’accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per 
cento dei posti messi a concorso»; 

 Visto, altresì, l’art. 1, comma 301, della sopra richiamata legge, 
secondo cui la Corte dei conti è autorizzata ad assumere a tempo inde-
terminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali «personale 
dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel 
limite di spesa di euro 5.638.577 per l’anno 2019 e di euro 16.915.730 
annui a decorrere dall’anno 2020»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, 
n. 272 «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica 
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei citta-
dini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera 
  a)  ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra diplomi di lauree 
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 
2018, n. 80 «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, 
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di spe-
cializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso 
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone    handicappate   »; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili»; 

 Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della 
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone    handicap-
pate    (legge n. 104/1992) - portatori di    handicap    candidati ai concorsi 
pubblici»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in 
materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in partico-
lare l’art. 4, comma 45; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni e di sviluppo»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento 
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali 
e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione n. 1/
DEL/2010) e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte 
dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento n. 1/
DEL/2010; 

 Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019, con la quale 
la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere 
congiuntamente all’indizione di una procedura concorsuale per il reclu-
tamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia; 

  Decretano:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso al 
profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nei 
ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. 

  2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:  
   a)   sei posti presso la Corte dei conti; 
   b)   sei posti presso l’Avvocatura dello Stato. 
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 3. Il 50% per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei 
conti è riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, 
purché in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 

 4. Il 50% per cento dei posti previsti per l’Avvocatura dello Stato 
è riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purché 
in possesso dei requisiti di cui al presente bando.   

  Art. 2.
      Requisiti minimi di ammissione    

      1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equi-

parate: Scienze economiche (L33); Scienza dell’economia e gestione 
aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’am-
ministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L-36); 

 laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti 
classi: Scienze dell’economia (LM-56); Scienze economico-aziendali 
(LM 77); Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della 
politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) 
equipollente, secondo l’equiparazione stabilita dalla tabella allegata 
al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazione tra classi 
delle lauree di cui all’   ex    decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di 
cui all’   ex    decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi»; 

 diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche 
(LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministe-
riale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vec-
chio ordinamento, lauree specialistiche (LS)    ex    decreto n. 509/1999 e 
lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270/2004, ai fini della partecipa-
zione ai pubblici concorsi»; 

   d)    trovarsi in una delle seguenti posizioni:  
 1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in pos-

sesso di laurea (come individuata al punto   c)   che precede) che abbiano 
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato 
di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole 
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il 
periodo di servizio richiesto è, altresì, ridotto a quattro anni per i dipen-
denti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di 
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l’accesso alle quali 
è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

 2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e 
strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di lau-
rea (come individuata al punto   c)   che precede), che abbiano svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

 3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammi-
nistrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché 
muniti di laurea (come individuata al punto   c)   che precede); 

 4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano 
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti 
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni fun-
zionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea 
(come individuata al punto   c)   che precede); 

   e)   idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 
ricoprire; 

   f)   qualità morali e condotta incensurabili; 
   g)   posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 

cittadini soggetti a tale obbligo. 
 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per 

aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi 
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che 
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per 
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pub-
blica amministrazione. 

 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso. 

 4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d’ufficio all’ac-
certamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego.   

  Art. 3.

      Valutazione dei titoli    

     Nell’allegato prospetto sono individuati i titoli oggetto di valuta-
zione ed i punteggi ad essi attribuibili.   

  Art. 4.

      Esclusione dal concorso    

     1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonché 
per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel 
presente bando, l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale 
di lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con 
provvedimento congiunto dei Segretari generali della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato. 

 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i con-
correnti partecipano con riserva alle prove.   

  Art. 5.

      Termine e modalità
per la presentazione delle domande    

     1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre 
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza 
coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusiva-
mente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati 
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 
(pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi all’indi-
rizzo: https://ripam.cloud e seguire la procedura ivi indicata. 

 3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità della piat-
taforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i candi-
dati, al ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni 
adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al 
comma precedente. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo 
raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti o 
all’Avvocatura dello Stato. 

 4. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunica-
zioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete 
indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambia-
mento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa o cause di forza maggiore. 

 5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità 
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e 
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto pre-
scritto nel presente bando di concorso.   
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  Art. 6.
      Contenuto della domanda    

      1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:  

   a)   il cognome, il nome e il codice fiscale; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   di essere cittadino italiano; 
   d)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale 
ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al con-
corso, unitamente ad un recapito telefonico, con l’impegno di far cono-
scere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   e)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   f)   la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 
cittadini soggetti a tale obbligo; 

   g)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insana-
bile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o 
contrattuale; 

   h)   di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in 
giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di preven-
zione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario 
giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indi-
cate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente 
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria 
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale 
procedimento penale; 

   i)   di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti 
dall’art. 2, comma 1, lettera   c)  , del presente bando; per ciascun titolo 
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo 
ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provve-
dimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al 
corrispondente titolo italiano; 

   j)   in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente 
art. 2, comma 1, lettera   d)    precisando:  

 se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rive-
stita e la sua decorrenza, l’ufficio e l’amministrazione di appartenenza, 
nonché l’attuale sede di servizio, l’eventuale possesso del titolo di dot-
tore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi 
estremi e se sia stato reclutato in un’amministrazione statale a seguito 
di corso-concorso; 

 se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita 
e la sua decorrenza, l’ufficio, l’ente o la struttura pubblica di apparte-
nenza, nonché l’attuale sede di servizio; 

 se si trova nella posizione 3) l’ufficio e l’amministrazione 
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il 
periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 

 se si trova nella posizione 4) l’ente o l’organismo interna-
zionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il 
periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto 
il predetto servizio; 

   k)   gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla conces-
sione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, 
nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo 
servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   l)   l’eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei 
titoli di preferenza di cui all’art. 7 del presente bando; 

   m)   l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di 
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame; 
è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   c)   del presente bando. Tutta la documentazione ine-
rente alla condizione di    handicap    dovrà essere trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo pec concorsi@corteconticert.it, entro 
il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla 
specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La conces-
sione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne 
abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e 
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale 
documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministra-
zione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza 
richiesta. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata 
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale 
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa pre-
sentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini 
di cui al presente comma, della documentazione comprovante la pato-
logia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato 
nella domanda compilata on-line dovrà dichiarare di volersi avvalere 
del presente beneficio; 

   n)   di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4, 
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) 
euro mediante versamento sul c/c postale n. 48575005, intestato a 
«Tesoreria centrale dello Stato - entrate eventuali della Corte dei conti» 
codice IBAN: IT41N0760103200000048575005; 

   o)   di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) 
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 

 2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 

 3. Le amministrazioni si riservano di provvedere alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i 
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, 
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa 
la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni 
non veritiere. 

 4. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova 
preselettiva di cui al successivo art. 9, sarà verificata la validità delle 
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente 
ai candidati che l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova 
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.   

  Art. 7.
      Titoli di preferenza    

     1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 

 2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di 
valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati 
nella domanda stessa. 

 3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria definitiva.   

  Art. 8.
      Commissione esaminatrice    

      1. Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione 
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti:  

   a)   due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il 
presidente; 

   b)   due tra avvocati dello Stato; 
   c)   uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche» 

di università pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti. 
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 2. La commissione potrà essere integrata da un componente esperto 
in lingua inglese e da un componente esperto in informatica.   

  Art. 9.
      Prova preselettiva    

     1. Ove il numero delle domande sia superiore a mille le prove 
d’esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie 
di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 

 2. Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 marzo 
2021 è data notizia della pubblicazione - sul sito internet della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «   Step one    
2019» (https://ripam.cloud) - dell’avviso riguardante il calendario e la 
sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva; tale pubblica-
zione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto 
avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comun-
que giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione 
di    handicap    con invalidità uguale o superiore all’80% dichiarata e, suc-
cessivamente attestata, secondo le modalità previste all’art. 6, comma 1, 
lettera   m)  . 

 5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100 
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risol-
vere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una 
domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una è 
esatta. Nell’avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni 
circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e 
procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso 
sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in rela-
zione ai quesiti somministrati. 

 6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove 
scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti 
messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano 
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini 
dell’ammissione alle prove scritte. 

 7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 8. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione 
e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della presele-
zione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della 
selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà 
alla validazione dei quesiti. 

 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso 
procedimenti automatizzati/informatizzati. 

 10. Con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota 
la pubblicazione sul sito internet della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato, oltre che sul portale «   Step one    2019» (https://ripam.cloud) 
dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle 
modalità, del luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove 
stesse. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati 
sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel 
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono intro-
durre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né 
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni 
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’im-
mediata esclusione dal concorso. 

 12. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alle 
amministrazioni l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso 
a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della proce-
dura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso.   

  Art. 10.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico 
e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare 
il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa ed econo-
mica, nonché della capacità ed attitudine all’analisi, sintesi e risoluzioni 
di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla 
conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.   

  Art. 11.
      Prove scritte    

     1. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dalla commis-
sione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:   a)   una rispo-
sta ad un quesito che può riguardare le materie del diritto costituzionale, 
diritto dell’unione europea, diritto amministrativo, contabilità pubblica; 
  b)   una risposta ad un quesito che può riguardare le materie del diritto 
civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti e del 
diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego;   c)   
una risposta ad un quesito che può riguardare le materie economiche 
e dell’analisi delle politiche pubbliche (economia delle amministra-
zioni pubbliche,    management    pubblico, scienza dell’amministrazione, 
statistica). 

 2. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dalla commis-
sione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: la soluzione 
di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o economico-
gestionale per verificare la capacità di impostare analisi critiche di 
problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione 
a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni, sulla 
base di un breve    dossier    distribuito ai candidati. Il    dossier    contiene 
documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede 
anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua 
inglese. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime 
dell’elaborato. 

 3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avva-
lersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla 
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti 
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché 
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esamina-
trice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 4. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula 
d’esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge com-
mentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 

 5. L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l’esclu-
sione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i can-
didati che abbiano riportato non meno di 70 punti in ciascuna prova 
scritta. 

 7. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale rice-
vono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via pec, con l’in-
dicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti 
giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.   

  Art. 12.
      Prova orale    

     1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove 
scritte, sulle seguenti materie:   a)   diritto penale, con particolare rife-
rimento ai delitti contro la pubblica amministrazione;   b)   elementi di 
diritto processuale civile e del lavoro;   c)   informatica giuridica;   d)   orga-
nizzazione, centrale e periferica e legislazione della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato, con particolare riferimento alle più recenti 
evoluzioni normative. 

 2. Il colloquio orale è altresì diretto ad accertare nel candidato 
le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situa-
zioni proprie del ruolo dirigenziale, oltre che la conoscenza della lin-
gua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. 
Viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo 
del    personal computer    e dei    software    applicativi più diffusi da realiz-
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zarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte 
del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso 
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, 
all’organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell’effi-
cienza degli uffici e dei servizi. 

 3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono 
un punteggio non inferiore a settanta punti. 

 4. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della 
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per cia-
scuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candi-
dato con estrazione a sorte. 

 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto 
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel mede-
simo giorno nell’albo della sede d’esame. 

 6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 13.
      Punteggio    

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
  2. I punti sono così ripartiti:  

   a)   fino a un massimo di 90 punti per i titoli; 
   b)   fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; 
   c)   fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; 
   d)   fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.   

  Art. 14.
      Graduatoria    

     1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle 
prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna 
delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio 
derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselet-
tiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 

 2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far per-
venire i documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili ai fini del 
punteggio e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda, a pena 
di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il collo-
quio, a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo concorsi@
corteconticert.it 

 3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non è conforme a 
quanto prescritto dal bando. 

 4. I Segretari generali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello 
Stato, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, ricono-
sciuta la regolarità del procedimento del concorso, approvano con pro-
prio decreto congiunto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle 
prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, dichiarano vincitori 
del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, 
tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di prefe-
renza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, è pubblicata nel sito internet della Corte dei conti e dell’Av-
vocatura dello Stato, oltre che sul portale «   Step one    2019» (https://
ripam.cloud). Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il ter-
mine per le eventuali impugnative. 

 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del 
concorso, ciascuna delle amministrazioni interessate renderà note, tra-
mite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.   

  Art. 15.
      Assegnazione dei posti ai vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine di 
preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte 
dall’elenco pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 6. 

 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza 
nell’assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, 
comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono farne espressa 
dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, 
allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 

 3. L’assegnazione presso l’amministrazione prescelta avverrà sulla 
base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni inte-
ressate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell’or-
dine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dagli articoli 21, 
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   

  Art. 16.
      Costituzione del rapporto di lavoro    

     1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell’assun-
zione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 

 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipu-
lare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’assunzione nei ruoli dei dirigenti della Corte dei conti e dell’Av-
vocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente. 

 3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al con-
ferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai 
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, 
un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola nazionale 
dell’amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un 
periodo di prova di sei mesi previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. del per-
sonale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso 
il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli 
interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 

 4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che 
lo abbiano già superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica 
amministrazione. 

 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio 
entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso, subentra il 
primo idoneo in ordine di graduatoria.   

  Art. 17.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’ac-
cesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, 
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

 2. L’amministrazione può disporre il differimento al fine di assi-
curare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anoni-
mato e la speditezza delle operazioni concorsuali.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Contitolari del trattamento dei dati personali,    ex    art. 26 del rego-
lamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e l’Avvocatura dello 
Stato. 

 2. Responsabile del trattamento dei dati    ex    art. 28 del regolamento 
(UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via tele-
matica delle domande, è FORMEZ. 

 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della 
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva n. 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”» 
(di seguito regolamento). 
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 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclu-
sivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, 
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento 
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori 
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, 
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
da detta procedura. 

 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone 
preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni 
nell’ambito della procedura medesima. 

 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento 
dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di 
dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce 
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono 
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati 
con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla 
procedura o previste dalla legge. 

 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno 
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati per-
sonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del 
regolamento). 

 9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati perso-
nali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il 
diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del 
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
regolamento). 

  10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al 
quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:  

 Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei 
Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvoca-
turastato.it; pec:   roma@mailcert.avvocaturastato.it  ); 

 Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - via Antonio Baia-
monti n. 25 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@cor-
teconticert.it). 

 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 

  12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i 
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:  

 per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata: 
  responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 

 per l’Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail: rpd@avvocatu-
rastato.it 

 13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti 
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura con-
corsuale o la presentazione di istanze di autotutela.   

  Art. 19.
      Norme di salvaguardia    

     1. La Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato si riservano la 
facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospen-
dere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse 
attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vin-
citori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l’as-
sunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento 
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero 
di differire o ritardare assunzioni di personale. 

 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le 
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento 
di personale. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 Il presente decreto è trasmesso agli Uffici del bilancio della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 31 dicembre 2020 

 Il Segretario generale
della Corte dei conti

   MASSI  

  Il Segretario generale
dell’Avvocatura dello Stato

    GRASSO    

  

  ALLEGATO    

      

 

  

 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 

  1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del 
bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:  

   a)   titoli di studio universitari ed altri titoli; 

   b)   abilitazioni; 

   c)   titoli di carriera e di servizio. 

 2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 90 
punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è 
sommato al punteggio complessivo del candidato determinato som-
mando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella 
prova orale. 

   

  TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI ED 
ALTRI TITOLI   
 

 max 40 punti 

   I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere 
attribuiti, complessivamente, non oltre punti 40, sono valutabili, solo 
se attinenti alle materie delle prove d’esame, con i seguenti punteggi 
per ciascun titolo:   

    a)   voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, 
punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 
2 in caso di attribuzione della lode;  

    b)   diploma di laurea (DL), punti 2;  
    c)   laurea specialistica (LS), punti 2;  
    d)   laurea magistrale (LM), punti 2;  
    e)        master      universitari di primo livello, per il cui accesso sia 

stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti forma-
tivi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a punti 2;  

    f)        master      universitari di secondo livello, per il cui accesso sia 
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti forma-
tivi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a punti 4;  

    g)   diploma di specializzazione (DS), punti 8;  
    h)   dottorato di ricerca (DR), punti 12.  

  ABILITAZIONI   
  max 3 punti 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

   1. Le abilitazioni, per le quali è attribuito un punteggio comples-
sivo massimo di punti 3, sono valutabili, solo se attinenti alle materie 
delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna 
delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:   

    a)   abilitazione professionale conseguita previo superamento 
di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei 
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al 
concorso, punti 2;  

    b)   abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali seconda-
rie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei 
titoli di studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso, punti 1.  

  2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a 
seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.  
  TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO   
  max 47 punti 

   1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, 
un punteggio complessivo di punti 47, sono:   

    a)   rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o 
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, 
area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il pos-
sesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al presente bando di 
concorso, per i quali è attribuibile un punteggio di 2 punti per anno, 
fino a un massimo di punti 30;  

    b)   incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti 
formali nel corso degli ultimi dieci anni, dall’amministrazione pub-
blica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designa-
zione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è 
attribuito il punteggio di punti 10 (indipendentemente dal numero 
degli incarichi);  

    c)   incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale 
conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci 
anni, dall’amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri 
soggetti pubblici su designazione dell’amministrazione pubblica di 
appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio di punti 5 (indipen-
dentemente dal numero degli incarichi);  

    d)   avvenuto superamento, nel corso degli ultimi dieci anni, di 
procedure selettive interne con prove di esame, bandite dall’ammini-
strazione pubblica di appartenenza, per le quali è attribuito 1 punto 
per ciascuna selezione, con un massimo di 2.  

  2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusiva-
mente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza 
costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni 
centrali dello Stato.  

  3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per 
quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per 
quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i 
periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati 
in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.  

   4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si appli-
cano anche i seguenti princìpi:   

    a)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile con-
siderando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o 
frazioni superiori a quindici giorni;  

    b)   in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è 
valutato quello più favorevole al candidato;  

    c)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali 
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno 
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del 
mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.  

  21E00012 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso 
il Dipartimento di ambiente e salute.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipar-
timento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata 
un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e dovrà essere 
inoltrata al Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di 
sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà 
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equiva-
lente mezzo informatico (PEC) indirizzo:   protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso   http://www.iss.it   nella sezione Bandi e Concorsi.   

  20E14491 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Approvazione delle graduatorie di merito per i posti del 
Corpo del genio aeronautico, del concorso, per esami, 
per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla prima 
classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per 
l’anno accademico 2020-2021.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novem-
bre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0438584 del 13 novembre 2020, concernente l’approvazione 
delle graduatorie di merito, relativamente ai sedici posti per il Corpo 
del genio aeronautico per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla 
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno 
accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigen-
ziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e successive modifiche ed inte-
grazioni (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 102 del 27 dicembre 2019).   

  20E14480 

       Approvazione delle graduatorie di merito per i posti del 
ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, del con-
corso, per esami, per l’ammissione di ottantatré allievi 
ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accade-
mia aeronautica, per l’anno accademico 2020-2021.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 34 del 10 dicembre 
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 
0466067 del 1° dicembre 2020, concernente l’approvazione delle gra-
duatorie di merito, relativamente ai dieci posti per il ruolo normale 
delle armi dell’Arma Aeronautica, per l’ammissione di ottantatré allievi 
ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronau-
tica per l’anno accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto 
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e successive modifiche 
ed integrazioni (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del 27 dicembre 2019).   

  20E14481 
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       Approvazione delle graduatorie di merito per i posti 
del Corpo di commissariato aeronautico, del concorso, per 
esami, per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla 
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronau-
tica, per l’anno accademico 2020-2021.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novem-
bre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0442086 del 16 novembre 2020, concernente l’approvazione 
delle graduatorie di merito, relativamente agli otto posti per il Corpo 
di commissariato aeronautico per l’ammissione di ottantatré allievi 
ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronau-
tica per l’anno accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto 
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e successive modifiche 
ed integrazioni (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del 27 dicembre 2019).   

  20E14482 

       Concorsi, per esami, per l’ammissione al primo anno delle 
Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 
2021-2022.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 DI CONCERTO CON 

 IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione 
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti 
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico 
impiego e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua 
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei 
procedimenti giudiziari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti 
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universita-
rie per i corsi ordinari dell’Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo 
servizi - e del Corpo del genio aeronautico -ruolo ingegneri - svolti 
presso l’Accademia aeronautica; 

 Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconosci-
mento degli studi svolti dagli ufficiali dell’Arma aeronautica - ruolo 
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo 
ingegneri - presso l’Accademia aeronautica; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modi-
fiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermità 
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da 
adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice 
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 

  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»:  

 Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale 
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il per-
sonale dei Corpi di polizia, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-
zioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da 
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente 
e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assu-
mere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’am-
missione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione 
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

 Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare - emanata ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - recante «Modalità tecniche per 
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del citato Codice dell’ordina-
mento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il 
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle 
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai 
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, 
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 

 Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposi-
zioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente 
dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale 
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari 
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante 
«Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento 
dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del perso-
nale delle Forze armate»; 

 Vista la lettera n. M_INF CGCCP registro ufficiale U 0044580 
del 23 aprile 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti di personale del Corpo 
delle capitanerie di porto autorizzati per l’anno 2021; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, 
con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei 
reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l’anno 2021; 

 Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescri-
zioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’ac-
cesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di poli-
zia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili 
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
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 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0178213 del 18 novem-
bre 2020, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha garantito la 
copertura finanziaria per il reclutamento programmato di allievi ufficiali 
dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2021; 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, 
concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a 
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Generalità    

      1. Per l’anno accademico 2021-2022 sono indetti i seguenti con-
corsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe 
dei corsi normali delle accademie militare, navale e aeronautica, per la 
formazione di base degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Ae-
ronautica e dell’Arma dei carabinieri:  

   a)   Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi al 
primo anno di corso dell’Accademia militare; 

   b)   Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi alla 
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale; 

   c)   Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica; 

   d)   Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi 
al primo anno di corso dell’Accademia militare per la formazione di 
base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. 

  2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indi-
cata nelle appendici al bando:  

   a)   agli allievi frequentatori dell’ultimo anno delle scuole militari; 
   b)   al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea col-

laterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze 
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia dece-
duto in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica 
per le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, titolo che consente di beneficiare di 
tale riserva di posti, deve essere posseduto alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 

   c)   per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , 
ai sensi dell’art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualità 
di sergente in servizio permanente, volontario in servizio permanente, 
volontario in ferma prefissata quadriennale e volontario in ferma pre-
fissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in 
tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione; 

   d)   per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera   d)  , 
ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di pre-
sentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello 
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche e integrazioni. 

 La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti 
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono col-
locati in posizione utile nella graduatoria di merito. 

 I posti riservati agli allievi delle scuole militari eventualmente non 
ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), 
così come indicate nelle appendici al bando, saranno devoluti all’altra. 

 I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di 
concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della gradua-
toria di merito, agli altri concorrenti idonei. 

 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno 
ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accerta-
mento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subor-
dinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente 
prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far 
valere gli esami universitari sostenuti prima dell’ammissione ai corsi 
d’accademia ai fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale 
prevista al termine del ciclo formativo. 

 4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, eserci-
tabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare 
il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo 
svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei 
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedi-
bili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanzia-
rie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, 
l’amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.
difesa.it, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il 
numero dei posti a concorso potrà subire modificazioni o devoluzioni 
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esi-
genze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del ruolo 
normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione 
delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere 
modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettua-
zione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga 
modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente 
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi 
del precedente comma 2. 

 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, 
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi, nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, 
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti generali
di partecipazione    

      1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono parte-
cipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la parte-
cipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato 
al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti 
generali:  

   a)   essere cittadini italiani; 
   b)   avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare 

il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai 
ruoli ispettori e sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, partecipanti al 
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  , non dovranno 
superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un 
periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o 
hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L’eventuale periodo 
trascorso in qualità di allievo delle scuole militari non è considerato 
valido ai fini dell’elevazione del limite di età. 

  Tale elevazione del limite di età non si applica:  
 ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma 

aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  ; 
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 al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti 
dell’Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   d)  ; 

   c)   aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine 
dell’anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di 
secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione 
di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di par-
tecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito 
web del Dipartimento della funzione pubblica. Il concorrente che non 
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza 
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la 
relativa richiesta. 

   d)   essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e 
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio per-
manente. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti 
psicofisici e attitudinali; 

   e)   godere dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi 
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento 
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e  -bis   
del codice dell’ordinamento militare; 

   g)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna; 

   h)   non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti 
non colposi. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento 
penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché 
il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pro-
nunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale, il militare 
può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente 
alla definizione del conseguente procedimento disciplinare; 

   i)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   j)   avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, 

nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che non 
danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repub-
blicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

   k)   avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore 
esercente la potestà, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario 
nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; 

   l)   aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stu-
pefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeu-
tico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti psicofisici. 

 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)  , fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concor-
renti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati 
dimessi d’autorità ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotag-
gio da precedenti analoghi corsi per il conseguimento del brevetto di 
pilota d’aeroplano. 

 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti 
dovranno non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o avervi 
rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in 
servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili 
con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 

 4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l’am-
missione ai corsi sarà subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica 
e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché dell’idoneità 
all’esercizio dell’attività di volo in qualità di piloti militari, se concor-
renti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   c)  . 

 5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera   c)  , tutti 
i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e 
mantenuti, salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera   b)  , 
sino all’ammissione presso i singoli Istituti di formazione e fino alla 
nomina a ufficiale. 

 6. In considerazione del fatto che l’ordinamento universitario non 
riconosce la possibilità di conseguire più volte lo stesso titolo accade-
mico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1 quanti producano domande per un’Arma/
Corpo per i quali sia prevista l’iscrizione a un corso di laurea/laurea 
magistrale comportante il conseguimento di un titolo accademico già 
posseduto.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa    

     1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   vengono gestite tramite il portale dei con-
corsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), rag-
giungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse 
e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi 
on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.
difesa.it 

 La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   d)   viene, invece, gestita con le modalità di cui al suc-
cessivo art. 4, comma 9. 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare 
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   e ricevere, con le modalità di cui al succes-
sivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei 
concorsi. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti 
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di 
identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al ter-
mine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare 
il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 

  4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istru-
zioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza    smart card   : fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concor-
rente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un compo-
nente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi 
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da 
un’amministrazione pubblica; 

   b)   con    smart card   : mediante carta d’identità elettronica (CIE), 
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica 
rilasciata da un’amministrazione pubblica (decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. 

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i 
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti alle 
modalità di utilizzo del portale stesso. 

 5. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati acquisiscono 
le credenziali (   userid    e    password   ) per poter accedere al proprio profilo 
nel portale. In caso di smarrimento è attivabile la procedura di recupero 
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   
e   c)  , previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le 
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio del 
16 febbraio 2021. 
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 2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla 
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruola-
mento volontario rinvenibile tra gli allegati al bando. 

 Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o 
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di 
essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, 
copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l 
sottoscrittori/e, rilasciato da un’amministrazione pubblica e in corso 
di validità. La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da 
parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre 
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, 
comma 1. 

 3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul portale, 
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-
line la relativa domanda. Il sistema informatico salva automaticamente 
nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del 
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità 
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al 
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il 
modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel cor-
retto inserimento degli stessi. 

 4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda mede-
sima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Suc-
cessivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda già inoltrata potranno essere 
trasmesse dai concorrenti con le modalità indicate al successivo art. 5. 

 5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all’inoltro 
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal 
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, suc-
cessivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica 
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema 
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede 
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata - ed 
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da 
parte dell’utente - nell’area personale del profilo utente nella sezione «I 
miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente 
e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della 
prima prova concorsuale. 

 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la 
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il 
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i 
comandi degli enti/reparti di appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal concor-
rente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presenta-
zione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a 
trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. 
Detti concorrenti dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messag-
gio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia della 
domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti di 
appartenenza. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il 
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto 
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino 
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà 
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 

 In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di sca-
denza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al pre-
cedente art. 2. 

 Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consen-
tire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale 
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso 
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al 
riguardo. 

 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)   la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e 
inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito 
www.carabinieri.it - area concorsi, entro il medesimo termine perento-
rio del 16 febbraio 2021. 

  Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario 
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:  

   a)   credenziali SPID (Sistema pubblico di Identità digitale) con 
livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-line della 
pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente,    password    
e la generazione di un codice temporaneo (   one time password   ). Le istru-
zioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agen-
zia per l’italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it; 

   b)   idoneo lettore di    smart-card    installato nel computer per l’utilizzo 
con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente attivata presso gli 
sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 

 Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti mino-
renni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un 
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore. 

 Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate 
con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese 
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a 
persone diverse da quelle sopra indicate. 

 Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i 
campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 

 I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di parte-
cipazione. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova con-
corsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, 
secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritto da 
entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in 
mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconosci-
mento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un’amministrazione pubblica, 
provvisto di fotografia e in corso di validità. 

  La procedura chiederà al concorrente di:  
  indicare due indirizzi e-mail validi:  

 posta elettronica    s    tandard   , su cui riceverà una copia della 
domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita dal concorrente 
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso; 

 posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le 
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 

 caricare una fototessera in formato digitale. 
 I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che hanno 

diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera   d)  , 
che desiderano sostenere la prova scritta di composizione in lingua tedesca 
in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell’art. 33, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, dovranno indicarlo nella domanda di partecipazione. 

 10. Nei concorsi di cui al presente bando, è consentito l’invio delle 
domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al pre-
cedente art. 1. 

 11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni 
domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, 
compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale inten-
dono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali titoli 
di preferenza e di riserva di posti. 

 12. Con l’inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre 
a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari per l’espleta-
mento della procedura concorsuale, compresa la verifica dei requisiti 
di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, 
si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni men-
daci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la 
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali 
l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva dei 
posti dichiarati. 
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  Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiara-
zioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

 la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le 
valutazioni di competenza; 

 l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta 
incorporazione dell’interessato. 

 13. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le 
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari 
per vizi sanabili.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere 
  a)  ,   b)   e   c)  , tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente accede 
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica 
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, di eventuale pubblicazione della banche dati contenenti i quesiti 
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previ-
ste per l’  iter   concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.), e in 
un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I con-
correnti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante 
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di 
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere col-
lettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni 
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 

 Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai 
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica 
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipa-
zione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   d)   tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.
it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e 
  c)   , successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione 
al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di 
posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, 
del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla 
propria posizione giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un 
account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclu-
sivamente un account di PEC, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

   a)   Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi al 
primo anno di corso dell’Accademia militare: uadaccamil@ceselna.
esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.
it per la PEC; 

   b)   Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi alla 
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale: marinaccad.con-
corsi@marina.difesa.it solo PE; 

   c)   Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica: aeroac-
cademia.concorsi@am.difesa.it solo PE. 

 Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute 
ad altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresì, prese in con-
siderazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione 
di titoli di preferenza o di riserva di posti previsti dal presente decreto 
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente 
art. 4, comma 1, nonché le richieste di modifica della categoria di posti 
per i quali si è scelto di concorrere. 

 Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , i concorrenti, oltre a poter sostituire l’intera domanda entro il ter-
mine di scadenza previsto per la presentazione della stessa, una volta 
scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunica-
zioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del 
numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla 
propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo   PEC)  . 

 A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per 
quelli inviati con PEC, dovrà comunque essere allegata copia in formato 
PDF o JPEG (con dimensione massima 3   Mb)   di un valido documento 
di identità rilasciato da un’amministrazione pubblica, leggibile e prov-
visto di fotografia, del concorrente o di uno degli esercenti la potestà 
genitoriale qualora il concorrente sia ancora minorenne. 

 4. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fissa e mobile.   

  Art. 6.
      Svolgimento dei concorsi    

     1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)    preve-
drà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

   a)   prova scritta di preselezione; 
   b)   prova scritta di selezione culturale; 
   c)   prova di conoscenza della lingua inglese; 
   d)   prove di efficienza fisica; 
   e)   accertamenti attitudinali; 
   f)   accertamenti psicofisici; 
   g)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); 
   h)   prova orale di matematica; 
   i)   tirocinio. 

 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)    preve-
drà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

   a)   prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza 
della lingua inglese; 

   b)   accertamenti psicofisici; 
   c)   accertamenti attitudinali; 
   d)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario 
militare marittimo); 

   e)   prove di efficienza fisica; 
   f)   prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i 

concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); 
   g)   prova orale di biologia, educazione civica e storia (per i con-

correnti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); 
   h)   tirocinio. 

 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)    preve-
drà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

   a)   prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza 
della lingua inglese; 

   b)   accertamenti psicofisici; 
   c)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); 
   d)   prove di efficienza fisica; 
   e)   accertamenti attitudinali e comportamentali; 
   f)   componimento breve in lingua italiana; 
   g)   prova orale di matematica; 
   h)   prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 

 4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)    preve-
drà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

   a)   prova scritta di preselezione; 
   b)   prova scritta di conoscenza della lingua italiana (eventualmente 

somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell’attestato 
di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera   d)  ; 

   c)   prova di conoscenza della lingua inglese; 
   d)   prove di efficienza fisica; 
   e)   accertamenti psicofisici; 
   f)   accertamenti attitudinali; 
   g)   prova orale su materie indicate nell’appendice al bando; 
   h)   tirocinio. 
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 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove 
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate 
nelle appendici al bando. 

 6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti suc-
cessivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudi-
cati idonei alla prova precedente, eccezion fatta per gli eventuali limiti 
numerici, gli specifici casi di ammissione con riserva nonché gli altri 
casi disciplinati nelle appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo 
del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbliga-
torie di concorso. 

 7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno 
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi con-
corsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso 
di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui 
al precedente art. 1, comma 7 e all’art. 259, comma 4, decreto-legge 
n. 34/2020. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal 
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’inizio ovvero nel 
corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità 
di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’  iter   concorsuale. Non 
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svol-
gimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente 
bando o del concorso per l’ammissione all’Accademia della Guardia 
di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la 
contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato, alle simula-
zioni delle prove scritte dell’esame di Stato stesso e alle prove INVALSI 
(entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca). In tali ipotesi gli interessati dovranno 
far pervenire un’istanza di nuova convocazione, utilizzando l’apposito 
modulo rinvenibile negli allegati al bando, entro le ore 13,00 del giorno 
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione 
con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento 
di identità rilasciato da un’amministrazione pubblica e della documen-
tazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento 
delle prove dell’esame di Stato, delle simulazioni dello stesso e delle 
prove INVALSI, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata 
dall’amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per 
una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, la cui data 
non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo compatibil-
mente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle 
specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverrà mediante 
avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale 
ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, 
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda 
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo 
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)   la riconvo-
cazione avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. Non si procederà a riconvocazione 
alla prova di conoscenza della lingua italiana e alla prova di conoscenza 
della lingua inglese - se svolte in data unica - e, per i soli concorrenti 
per i posti per i Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale 
in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per 
quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente 
art. 5, comma 3. 

 8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non indi-
cati nel bando o nelle relative appendici, nonché eventuali modifiche 
delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti 
mediante avviso - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti - inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 
portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elet-
tronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
Tale avviso potrà essere reso disponibile anche nel sito www.difesa.
it Mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunica-
zioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, saranno 
altresì resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sarà anche possibile 
chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione 
generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico, 
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma; tel. 06/517051012 (mail: urp@
persomil.difesa.it). 

 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)   tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nel sito www.carabi-
nieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

Tali pubblicazioni potranno essere disponibili anche nel sito www.
difesa.it Con le medesime modalità saranno, altresì, resi noti gli esiti 
delle prove scritte e orali. Per tale concorso sarà anche possibile chie-
dere informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V 
reparto - ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 
Roma - tel. 06/80982935. 

 10. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per 
l’ammissione alla prima classe dei corsi normali delle Accademie mili-
tari per l’anno accademico 2020-2021 ai sensi dell’art. 259, comma 4 
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, 
sosterranno le prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del 
presente bando. Altresì, le risultanze di prove e accertamenti preceden-
temente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del 
presente bando e secondo le modalità che saranno indicate per ciascun 
concorso con apposita determinazione dirigenziale. 

 11. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di 
sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580, 
comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove 
previste in data compatibile con quella della formazione delle graduato-
rie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui 
alle appendici al bando. 

 12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i 
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro 
documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotogra-
fia, rilasciato da un’amministrazione pubblica. 

 13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per 
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico 
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’ammi-
nistrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di 
mezzi per i viaggi. 

 14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e 
accertamenti indossando l’uniforme e potranno fruire della licenza stra-
ordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali 
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli 
accertamenti previsti nel presente articolo, nonché quelli necessari per 
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accerta-
menti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare, i rimanenti 
giorni della licenza potranno essere concessi nell’intera misura per la 
preparazione della prova orale oppure frazionati in due periodi, di cui 
uno per la preparazione alle prove scritte e uno per la preparazione alla 
prova orale. 

 15. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento 
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel 
corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le 
seguenti commissioni:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova 

scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la 
prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale di matema-
tica, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi; 

 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
 5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del 

tirocinio; 
   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  : 

 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione 
culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese; 

 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la 
formazione delle graduatorie finali; 

 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
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 4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
 5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del 

tirocinio; 
 7) la commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi; 

   c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  : 
 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione 

culturale e la prova di conoscenza della lingua inglese; 
 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
 4) la commissione esaminatrice, per il componimento breve 

in lingua italiana per le prove orali e per la formazione delle graduatorie 
generali di merito; 

 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e 

comportamentali. 
 La valutazione delle prove di efficienza fisica potrà essere effet-

tuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti 
attitudinali e comportamentali. 

   d)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  : 
 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova 

scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua 
italiana (compresi gli eventuali questionari svolti in lingua tedesca), per 
la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale e per la 
formazione della graduatoria; 

 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del 

tirocinio. 
 2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  , 

  b)   e   c)   sarà, altresì, nominata la commissione unica, composta da per-
sonale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia, 
chimica e fisica.   

  Art. 8.
      Prova scritta di preselezione    

     1. La prova scritta di preselezione sarà prevista per i soli concorsi 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , fatto salvo quanto 
precisato al successivo comma 4. 

 Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, 
sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un’ora 
prima dell’inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calen-
dario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a 
inchiostro indelebile nero e potendo consegnare o esibire, all’occor-
renza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato 
al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del 
presente decreto, ovvero copia della stessa. 

 I concorrenti frequentatori delle scuole militari dovranno pre-
sentarsi nelle date e con le modalità che saranno indicate dagli Enti 
incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando 
della scuola di appartenenza, che dovrà partecipare ai rispettivi allievi 
le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione. Per 
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)   le predette 
date e modalità di presentazione saranno pubblicate come indicato al 
precedente art. 6, comma 9. 

 2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con 
le modalità e sui programmi di cui alle appendici al bando. 

 3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova 
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle appendici al 
bando), le commissioni competenti provvederanno, nell’ambito di cia-
scun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare 
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti 
numerici di cui alle appendici al bando. 

 4. Per motivi di economicità e di speditezza dell’azione ammi-
nistrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli 
ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di sele-
zione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo.   

  Art. 9.
      Prova scritta di selezione culturale    

     1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella sommi-
nistrazione di un questionario con test a risposta multipla, sarà prevista 
per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)  . 

 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclu-
sione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno pre-
sentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 
nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a 
sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all’occorrenza, la rice-
vuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente 
medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, 
ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle scuole militari 
dovranno presentarsi nelle date e con le modalità che saranno indicate 
dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al 
Comando della scuola di appartenenza, che dovrà partecipare ai rispettivi 
allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 

 3. La prova si considererà superata dai concorrenti che consegui-
ranno la votazione minima di 18/30. Il punteggio riportato sarà utile ai 
fini della formazione delle graduatorie finali e, con le modalità indicate 
nelle relative appendici al bando, sarà anche utile ai fini dell’individua-
zione dei concorrenti da ammettere alle fasi successive.   

  Art. 10.
      Accertamenti psicofisici    

     1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti 
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità 
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servi-
zio permanente in base alla normativa vigente per l’accesso all’Arma/
Corpo prescelto. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita 
tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità 
che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 
delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni 
e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri 
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servi-
zio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, non-
ché tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione cor-
porea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei 
limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 
dell’Ispettorato generale della sanità militare, di cui in premessa, fatto 
salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle spe-
cifiche appendici. Tale requisito non sarà nuovamente accertato nei 
confronti dei candidati che siano militari in servizio all’atto degli 
accertamenti psicofisici, in possesso dell’idoneità incondizionata al 
servizio militare (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   a)   detta idoneità dovrà essere rilasciata dal dirigente del ser-
vizio sanitario dell’Ente di appartenenza o suo sostituto, secondo il 
modello rinvenibile tra gli allegati al bando). La relativa attestazione 
dovrà essere portata al seguito. La facoltà di proporre istanza di ricon-
vocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   a)   in quanto gli accertamenti psicofisici avranno 
luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, even-
tuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al 
precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all’atto della 
convocazione alle prove di efficienza fisica. 

 2. Le modalità di espletamento degli accertamenti psicofisici, 
la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa 
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - all’atto della pre-
sentazione ai rispettivi Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno 
sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle appendici al 
bando, nelle quali sono altresì indicati i requisiti fisici di cui i candi-
dati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento 
dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, 
tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno 
essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate 
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con il Servizio sanitario nazionale. Sarà cura del concorrente produrre 
anche l’attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le 
modalità stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima com-
provante detto accreditamento. 

 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte 
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e 
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente pro-
babile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà 
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il 
quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. 

  Tale termine non potrà superare:  
   a)   Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accerta-

menti psicofisici; 
   b)   Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
   c)   Aeronautica: i cinque giorni antecedenti l’inizio della fase 

delle prove di efficienza fisica; 
   d)   Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria 

di ammissione al tirocinio. 
 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-

teranno assenti al momento dell’inizio degli accertamenti psicofisici 
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali 
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di 
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, 
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

 4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non 
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai 
sensi dell’art. 640, comma 1  -bis   e ter del decreto legislativo n. 66 del 
15 marzo 2010, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola 
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del 
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di tempo-
raneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su 
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa 
in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della gra-
duatoria di merito di cui al successivo art. 19. Dette concorrenti saranno 
comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali 
e all’eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica 
e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle appendici al 
bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma 
sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini 
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno 
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in 
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere 
le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con 
riserva di cui alle appendici al bando. 

 6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   
e   c)   e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nelle appendici al 
bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabil-
mente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici 
(i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà improrogabil-
mente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo 
di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall’interes-
sato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva 
potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica 
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente 
art. 5, comma 3, lettera   a)   e, per il concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   c)  , al seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.
difesa.it. Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite 
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) 
ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo 
alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, 
di un valido documento di identità del candidato (qualora minorenne, 
di entrambi i genitori o del genitore che esercita l’esclusiva potestà o, 
in mancanza, del tutore) rilasciato da un’amministrazione pubblica e di 
copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica 
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno 
determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considera-
zione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini 
perentori sopra indicati. 

 7. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà 
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata 
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organiz-
zative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certifi-
cata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o 
telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il 
concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il 
giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici 
deve intendersi confermato. 

 8. Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno 
presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di acco-
glimento di tale istanza - sarà espresso dalla commissione per gli ulte-
riori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documenta-
zione prodotta a corredo dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessa-
rio, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 

 9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo. 
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà 
a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo 
punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché 
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)   e   d)   saranno sottoposti, a cura delle competenti commis-
sioni, alle prove di efficienza fisica. 

 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle com-
petenti commissioni e potranno prevedere l’espletamento di esercizi 
obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi 
facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso. 

  3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi 
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa con-
forme secondo le modalità stabilite dalla legge:  

   a)   certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’at-
letica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al pre-
cedente art. 1, comma 1, lettera   b)  ), in corso di validità, rilasciato da 
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero 
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici spe-
cializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di 
rilascio non antecedente al 1° novembre 2020 e dovrà essere valido fino 
al 31 ottobre 2021; 

   b)   se concorrente di sesso femminile, referto attestante l’esito 
di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro 
i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di pre-
sentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo 
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. Per le 
concorrenti che si trovano in stato di gravidanza si farà riferimento al 
precedente art. 10, comma 4. 

 La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al pre-
sente comma non consentirà l’ammissione dei concorrenti a sostenere 
le prove di efficienza fisica e determinerà l’esclusione dal concorso. 

 4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indispo-
sizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esi-
bire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà 
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, 
sentito l’ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   a)  , il dirigente del Servizio sanitario del Centro 
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo sostituto], 
adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando 
l’effettuazione delle prove in altra data. 

 5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove 
accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo 
alla competente commissione la quale, con le modalità di cui al prece-
dente comma 4, adotterà le conseguenti determinazioni. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di 
ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di 
concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se 
con esito negativo. 
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 6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, otter-
ranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettua-
zione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno con-
vocati, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comu-
nicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o 
telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati, 
per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   d)    la riconvocazione avverrà esclusivamente a 
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La 
data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera   a)  ; 

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali 
di tutte le sessioni d’esame; 

   c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  , 
con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica. 

 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-
teranno assenti al momento dell’inizio delle prove di efficienza fisica, 
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indispo-
sizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi 
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al 
precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applica-
zione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  , per 
il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche 
contenute nella relativa appendice. 

 8. L’esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comu-
nicato seduta stante agli interessati.   

  Art. 12.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti 
commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   c)   si osserveranno le disposizioni di cui al successivo art. 15. 

 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a 
valutarne le qualità attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte carat-
teristiche di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari 
al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell’Arma 
dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le 
modalità indicati nelle appendici al bando. 

 3. Poiché l’espletamento degli accertamenti attitudinali è previsto 
contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di riconvo-
cazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 7, 
dovranno essere proposte, per il concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   a)  , all’atto della convocazione alle prove di efficienza 
fisica e, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera   b)  , 
all’atto della convocazione agli accertamenti psicofisici. 

 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneità, senza 
attribuzione di alcun punteggio, definitivo e notificato seduta stante. 

 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere 
le ulteriori prove concorsuali.   

  Art. 13.

      Prova scritta di conoscenza della lingua italiana
e componimento breve in lingua italiana    

     1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista per 
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  , consisterà 
nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla. 
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)   sarà 
invece somministrato un componimento breve in lingua italiana. Le 
prove si svolgeranno con le modalità riportate nelle relative appendici 
al bando. 

 2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di conoscenza della lin-
gua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a pre-
sentarsi nella sede e nel giorno indicati nell’avviso di cui al precedente 
art. 6, comma 8, almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, 
muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 

 3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi 
di cui al precedente art. 1, comma 7. 

 4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal 
concorso. 

 5. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)  , il voto conseguito nel componimento breve in lingua italiana, che sarà 
svolto in concomitanza con le prove di efficienza fisica e accertamenti 
attitudinali e comportamentali di cui al successivo art. 15, concorrerà alla 
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 19. 

 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , la commissione esaminatrice provvederà a formare una graduatoria, 
utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le 
prove successive (entro il limite numerico di cui alla stessa appendice 
Arma dei carabinieri al bando). Il punteggio conseguito nella prova 
scritta di conoscenza della lingua italiana sarà, inoltre, utile per la for-
mazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 19.   

  Art. 14.

      Prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica    

     1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   
  b)   e   c)  , i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione 
per i posti per i Corpi sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di 
selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all’ammis-
sione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo sanitario. La 
prova sarà presieduta da un’unica commissione interforze e verterà sulle 
materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in 
coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca per l’accesso ai corsi di laurea a numero program-
mato. La prova potrà essere ritenuta utile solo per l’ammissione ai corsi 
ad accesso programmato di cui al presente bando. 

 2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 
fisica avrà luogo indicativamente nel mese di luglio 2021 presso il Cen-
tro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 
n. 2, Foligno. La data e l’ora di svolgimento della prova o eventuali 
variazioni della sede saranno rese note mediante avviso che sarà pubbli-
cato nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché 
nel sito www.difesa.it 

 3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella 
somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e pre-
determinata (ciascuno con quattro possibilità di risposta alternativa 
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle 
materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia ventidue que-
siti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti 
al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali 
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di 
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, 
comma 7. 

  4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà 
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 
punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o 
multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al pre-
sente articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provve-
derà a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento 
dell’idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà 
universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e 
chirurgia. In particolare, provvederà a formare le seguenti graduatorie:  

   a)   una per i posti per il Corpo sanitario dell’esercito; 
   b)   una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo; 
   c)   una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico. 
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 5. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indi-
cati nelle appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei 
coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classifica-
tosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale 
punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali gradua-
torie di ammissione alle successive prove concorsuali né ai fini della 
formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.   

  Art. 15.
      Prove di efficienza fisica e accertamenti

attitudinali e comportamentali    

     1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)   l’idoneità alle prove di efficienza fisica e l’idoneità sotto il profilo 
psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alle 
prove precedenti, sarà accertata dalle competenti commissioni di cui al 
precedente art. 7, comma 1, lettera   c)  , numeri 5) e 6). Gli accertamenti 
attitudinali e comportamentali si svolgeranno ai sensi delle direttive di 
Forza armata vigenti all’atto degli accertamenti. A tal fine, i candidati 
saranno convocati presso l’Accademia aeronautica, per sostenere dette 
prove, per gruppi, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi 
stanno concorrendo, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, 
comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di 
riconvocazione, presentate ai sensi dell’art. 6, comma 7 e dell’art. 259, 
comma 4, decreto-legge n. 34/2020, per i ruoli per cui non è previsto lo 
svolgimento di tali prove in un unico gruppo. 

 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicu-
rezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in origi-
nale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, il 
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presen-
tazione in Accademia aeronautica (la data di presentazione non è da cal-
colare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta 
documentazione determinerà l’esclusione delle concorrenti dalle prove. 

 Se all’atto della presentazione in Accademia aeronautica dovessero 
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità 
psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verifi-
catisi, è facoltà dell’Accademia aeronautica inviare detti concorrenti 
all’osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per 
un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-
legale circa la persistenza dell’idoneità medesima. 

  3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:  
   a)   dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna 

dell’Istituto previste per gli allievi dell’Accademia aeronautica; 
   b)   saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accer-

tamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un programma 
di attività, di cui all’appendice al bando, inteso a verificare il possesso 
delle doti di carattere e delle qualità richieste dall’art. 646 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale in ser-
vizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare; 

   c)   fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione 
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al ter-
mine delle prove e accertamenti. 

  4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle 
prove concorsuali coloro che:  

   a)   non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione comples-
siva i punteggi minimi indicati nella citata appendice; 

   b)   rinunceranno alla prosecuzione delle prove; 
   c)   non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza 

fisica obbligatorie con sbarramento; 
   d)   non supereranno con esito favorevole gli accertamenti attitu-

dinali e comportamentali; 
   e)   matureranno assenze, anche non continuative, che superano 

complessivamente un terzo del periodo necessario per l’espletamento 
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e com-
portamentali. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le 
giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso 
parte a tutte le attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo 
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, com-
presa l’infermeria di Corpo dell’Accademia aeronautica, a seguito di 
provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 

 5. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati con-
seguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà 
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 

 6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di efficienza 
fisica che agli accertamenti attitudinali e comportamentali saranno 
ammessi alle successive prove concorsuali.   

  Art. 16.

      Prova orale    

     1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati 
nelle appendici al bando. 

 2. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione - di cui al pre-
cedente art. 6, comma 7 - è prevista per i soli concorsi di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)   in quanto, per i concorsi di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)    la prova orale avrà luogo 
contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze 
di riconvocazione dovranno essere proposte:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica; 

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   c)  , all’atto della convocazione alle prove di cui al precedente 
art. 15. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali 
istanze di riconvocazione per i soli ruoli per cui non è previsto lo svol-
gimento di tali prove in un unico gruppo.   

  Art. 17.

      Prova di conoscenza della lingua inglese
e prova facoltativa di ulteriore lingua straniera    

      1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di 
cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalità:  

 prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova è obbligato-
ria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verrà effettuata 
secondo le modalità specificate nelle appendici al bando; 

 prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova 
è prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   c)   e potrà essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato 
tra quelle indicate nell’appendice Aeronautica militare al bando. 

 2. La prova facoltativa potrà essere sostenuta dai soli concorrenti 
che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al con-
corso di interesse. 

  3. La prova orale facoltativa, della durata massima di quindici 
minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:  

 breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla pre-
sentazione del candidato; 

 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 
personale; 

 conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finaliz-
zata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quoti-
diano e formule comuni. 

 4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e della 
prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno assegnati i pun-
teggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la 
formazione delle graduatorie finali. 

 5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova di cono-
scenza della lingua inglese, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla, 
saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facol-
tativa di ulteriore lingua straniera non determinerà, invece, l’esclusione 
dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta 
prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.   
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  Art. 18.

      Tirocinio    

     1. La convocazione al tirocinio avverrà con le modalità di cui al pre-
cedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno 
sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle appendici al 
bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. 

 2. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, per i concorsi 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , e di circa ventuno 
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati 
sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e 
attitudinali/comportamentali. 

 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e 
  d)  , i concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della 
verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, saranno sotto-
posti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla 
frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso 
di positività, saranno rinviati d’ufficio e ammessi al corso successivo, 
subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari 
per l’ammissione, di cui al precedente art. 2. 

 4. Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio 
stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della 
idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’ac-
cademia inviare detti concorrenti all’osservazione delle competenti 
commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell’ambito dei 
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   d)  , per un 
supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-
legale circa la persistenza dell’idoneità medesima. 

 5. I concorrenti per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)   e   d)   , convocati per la frequenza del tirocinio, dovranno 
consegnare:  

   a)   fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in 
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di 
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; 

   b)   certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse; 

   c)   in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere 
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per mor-
billo, rosolia, parotite e varicella. 

 6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri 
o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al con-
corso circa la propria posizione giudiziaria. 

  7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all’atto 
della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari 
a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunce-
ranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi - per qualsiasi 
causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque 
ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio:  

   a)   in qualità di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile; 

   b)   con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali 
o sottufficiali di complemento congedati; 

   c)   con il grado rivestito, se militari in servizio. 

 8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a perce-
pire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno 
contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del con-
gedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a con-
trarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso. 

 9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera   b)  : 

   a)   per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e 
  d)  , saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla 
data di presentazione in accademia per la frequenza del tirocinio e fino 
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; 

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla 
data di inizio della frequenza del tirocinio e fino al termine dello stesso. 

 Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinun-
cia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno 
comunque ammessi ai corsi. 

 10. I concorrenti che, all’atto della presentazione in accademia 
per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per 
la durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella 
posizione di comandati o aggregati presso l’accademia stessa e saranno 
rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la 
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque 
ammessi ai corsi ovvero, per il solo concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  , al termine del tirocinio. 

  11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a 
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno:  

   a)   per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere 
  a)   e   d)  , trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all’ammis-
sione in accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, 
dall’istituto; 

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , trattenuti in servizio, con il grado rivestito, per la sola durata del 
tirocinio. 

 12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme 
disciplinari di vita interna dell’istituto previste per gli Allievi dell’ac-
cademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato loro in 
uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai 
corsi regolari per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)   e 
al termine del tirocinio per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  b)  . Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale 
ad altri concorsi. 

  13. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall’Accademia i fre-
quentatori che:  

   a)   rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 

   b)   matureranno assenze prolungate, anche non continuative, 
complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. 
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in 
cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte a 
tutte le attività programmate. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)   e   d)  , i candidati convocati in data successiva all’ini-
zio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle appendici al bando 
dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell’in-
tero tirocinio; 

   c)   non risulteranno più in possesso del profilo sanitario previsto 
per l’idoneità psicofisica necessaria per la partecipazione al concorso; 

   d)   non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti 
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale; 

   e)   risulteranno destinatari della sanzione disciplinare di corpo 
della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata del tiro-
cinio, la procedura relativa alla sanzione di corpo dovrà derogare alle 
tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione generale per il 
personale militare, affinché la procedura stessa possa essere definita in 
tempi compatibili con il termine del tirocinio. 

 14. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di 
inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 

 15. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e all’esclu-
sione dal concorso, di cui ai precedenti commi 13 e 14, avverranno a 
cura dell’accademia.   
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  Art. 19.
      Graduatorie di merito    

     1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici, 
secondo le modalità di cui alle appendici al bando. Per i concorsi di 
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , la preposta commis-
sione provvederà, ove previsto, all’assegnazione alle Armi o Corpi, in 
applicazione dei criteri di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di 
merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 

 2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste 
nelle appendici al bando e, a parità di merito, si applicheranno le dispo-
sizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all’art. 650 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’art. 73, comma 14 del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 9 agosto 
2013, n. 98), dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concor-
renti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito. 

 4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno 
pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pub-
blicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale 
e nel sito www.difesa.it   

  Art. 20.
      Accertamento dei requisiti    

      1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, 
gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare 
provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti 
competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati 
vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichia-
razioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale 
attività sarà svolta:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito; 

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , dall’Accademia navale; 

   c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  , 
dall’Accademia aeronautica; 

   d)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà 
la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichia-
razione non veritiera. 

  3. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli 
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del compe-
tente Ente delegato dalla Direzione generale per il personale militare 
ovvero dell’Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichia-
razione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:  

   a)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, come da modello rinvenibile tra gli allegati al bando. I concor-
renti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma appo-
sta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori 
o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà parentale 
o, in mancanza di essi, dal tutore; 

   b)   la mancata iscrizione per l’anno accademico 2021-2022 
presso le università. 

 4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , ai fini della verifica dei requisiti pre-

visti per l’ammissione ai corsi, all’atto dell’incorporamento, dovranno 
essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)  , all’atto dell’ammissione in 
accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il manteni-
mento dell’idoneità al servizio militare.   

  Art. 21.
      Vincoli di servizio    

     1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al prece-
dente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di 
Forza armata, acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre, 
all’atto della presentazione presso l’Istituto di formazione, una ferma 
volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti mili-
tari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma 
saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Istituto. 

 2. All’atto dell’incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque 
sia la loro provenienza, sono resi edotti dell’obbligo, da assumersi 
all’ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il 
periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione alla durata del 
proprio corso di studi. 

 3. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei 
non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi 
in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli 
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, 
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 

 4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale Difesa-Salute 16 maggio 2018. Informazioni in ordine 
agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal 
personale sanitario di cui alla sezione 6 della predetta «Direttiva tecnica 
in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi 
vaccinali al personale militare». 

  5. Gli ammessi ai corsi d’accademia potranno essere:  
   a)   dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore 

se minorenni); 
   b)   espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente atti-

tudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti normale 
dell’Arma aeronautica, specialità pilota - al volo) e negli altri casi pre-
visti dalla normativa vigente. 

 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con-
seguiranno la nomina a ufficiale in servizio permanente ai sensi e con 
le modalità prescritte dalla normativa vigente.   

  Art. 22.
      Disposizioni per i militari    

     1. All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso le Acca-
demie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conse-
guente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per 
il personale militare, ai sensi dell’art. 864, comma 1, lettere   b)   e   c)   e 
dell’art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità 
di allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine 
dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale 
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle 
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi 
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai Volontari in servizio 
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni 
di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e 
dimissioni dai corsi. 
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 2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i con-
correnti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, 
entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la 
copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello 
stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali 
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all’ammissione 
in accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli con-
cernenti il trattamento economico.   

  Art. 23.
      Trattamento economico degli allievi    

     1. Le spese relative al mantenimento e all’istruzione degli allievi 
delle accademie sono a carico dell’amministrazione nei limiti e con le 
modalità fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 530 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo 
degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli 
dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa competono gli assegni del 
grado rivestito all’atto dell’ammissione in accademia. Se questi sono 
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito un 
assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i 
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per 
effetto di disposizioni normative a carattere generale. 

 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale 
saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni.   

  Art. 24.
      Esclusioni    

     1. L’amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni momento 
dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei 
requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, 
nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il 
difetto dei requisiti sarà accertato durante i corsi stessi.   

  Art. 25.
      Trattamento dei dati    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-
tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura 
di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certifi-
cata: persomil@postacert.difesa.it; 

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta 
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito 
istituzionale www.difesa.it; 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075; 

   d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del 
concorrente, nonché agli Enti previdenziali; 

   e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle 
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettera   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7; 

   f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini ido-
nei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla perma-
nenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versa-
mento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è 
fissato fino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati 
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione 
della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie; 

   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: 
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 

 4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 29 dicembre 2020 

 Il direttore generale per il 
personale militare

   RICCA  

  Il comandante generale del Corpo 
delle capitanerie di porto

    PETTORINO    
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  ALLEGATO    

  

APPENDICE ESERCITO 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI ALL’ACCADEMIA MILITARE 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (art. 1 del bando). 

Arma/Corpo/corso Posti a 
concorso 

Posti riservati 
20% ai sensi 
dell’art. 1, 
comma 2, 
lettera a) 

(Scuole Militari 
Esercito) 

10% ai sensi 
dell’art. 1, 
comma 2, 
lettera a) 

(altre Scuole 
Militari) 

5% ai sensi 
dell’art. 1, comma

2, lettera b)  
 

10% ai sensi 
dell’art. 1, 
comma 2, 

lettera c) (1) 
 

Armi e Corpi dell’Esercito 
Armi e Corpi: Armi 
Varie (2), Arma 
Trasporti e Materiali 
e Corpo degli 
Ingegneri 

131 26 13 6 13 

Corpo di 
Commissariato 8 2 1 1 1 

Corpo Sanitario 

corso di medicina e 
chirurgia 10 

2 1 1 1 corso di chimica e 
tecnologie 
farmaceutiche 

1 

posti totali 150 30 15 8 15 

(1) personale in servizio nell’Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, Volontario in 
servizio permanente, Volontario in ferma prefissata quadriennale, Volontario in ferma 
prefissata di un anno, quest’ultimo con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

(2) Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; 

I candidati potranno presentare domanda per i posti delle Armi e Corpi (d’ora in poi “Armi e Corpi 
dell’Esercito”) o per quelli del Corpo di Commissariato o per quelli per il Corpo Sanitario. 
Pertanto, non è consentito concorrere contemporaneamente, neanche presentando distinte 
domande, per le tre categorie di posti. 
Per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito, l’ordine di assegnazione tra Armi Varie, Arma 
Trasporti e Materiali e Corpo degli Ingegneri sarà definito con apposito decreto dirigenziale al 
termine del primo anno accademico, secondo le desiderate degli Allievi e i criteri e le modalità 
previste dal Regolamento d’Istituto. 
I concorrenti per i posti del Corpo Sanitario potranno indicare, nella domanda di partecipazione al 
concorso di interesse, soltanto l’ordine di preferita assegnazione tra: corso di medicina e chirurgia 
e corso di chimica e tecnologie farmaceutiche. 
Le preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di 
frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. 
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1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ARMI E DEI CORPI DELL’ESERCITO. 
Si riporta, di seguito, la descrizione sintetica dei principali compiti istituzionali propri delle 
Armi e dei Corpi dell’Esercito, al fine di consentire ai candidati una più cosciente scelta in 
ordine al profilo di carriera per cui concorrere. 
- Ufficiali delle Armi varie 

L’Ufficiale delle Armi Varie è impiegato in diversi settori dell’organizzazione militare, 
dall’ambito operativo a quello formativo e addestrativo e può essere assegnato alle 
seguenti armi: 
 Arma di fanteria; 
 Arma di cavalleria; 
 Arma di artiglieria; 
 Arma del genio; 
 Arma delle trasmissioni 

Indipendentemente dall’Arma alla quale è assegnato, l’Ufficiale deve possedere capacità e 
competenze diversificate che gli permettono di gestire al meglio il personale alle 
dipendenze e i moderni strumenti tecnologici che gli consentono di pianificare e di 
condurre l’addestramento e l’impiego in operazioni nei differenti contesti. 

- Ufficiali dell’Arma dei Trasporti e Materiali 
L’Ufficiale dell’Arma dei Trasporti e Materiali è impiegato nella gestione tecnico-
logistica dell’organizzazione militare. Nel suo percorso formativo sviluppa competenze 
tecniche sui materiali d'armamento e su tutti i mezzi, gli apparati e i sistemi d'arma 
indispensabili per il movimento e il combattimento. Ha inoltre il compito di gestire il 
trasporto dei mezzi e dei materiali dell’Esercito nelle missioni fuori area. 

- Ufficiali del Corpo degli Ingegneri 
Anche l’Ufficiale del Corpo degli Ingegneri è impiegato nella gestione tecnico-logistica 
dell’organizzazione militare, ma il suo percorso formativo mira a sviluppare competenze 
tecniche specifiche che gli permettono di: 
 presiedere agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito e alla 

realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; 
 provvedere all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere 

e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la 
manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell’Esercito; 

 sopraintendere al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo 
dei materiali da approvvigionare. 

- Ufficiali del Corpo Sanitario 
Gli Ufficiali del Corpo Sanitario possono essere medici, veterinari e farmacisti che 
operano nell’ambito dell’organizzazione sanitaria dell’Esercito. In particolare: 
 i medici provvedono alla normativa, gestione e valutazione dei servizi sanitari militari 

e civili, all’accertamento dell’idoneità psicofisica al servizio, all’organizzazione dei 
servizi sanitari di tipo preventivo e di tipo diagnostico-terapeutico in territorio 
nazionale e nei contesti internazionali dove l’Esercito è impiegato e all’attività 
certificativa generale con valore di medicina legale; 

 i farmacisti curano, principalmente, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e il 
controllo del farmaco, delle preparazioni medicinali e dei prodotti della salute, la 
gestione tecnica e contabile-amministrativa dei prodotti farmaceutici, il controllo di 
qualità delle materie prime e dei prodotti farmaceutici finiti, l’igiene e la medicina 
legale e il servizio farmaceutico in ambito ospedaliero (sia in territorio nazionale che 
in teatro operativo). 

 
 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

- Ufficiali del Corpo di Commissariato 
L’Ufficiale del Corpo di Commissariato è colui che si occupa della gestione 
amministrativa dell’organizzazione militare. Nel percorso di formazione acquisisce 
competenze specifiche nell’ambito giuridico-amministrativo, economico-finanziario, 
ragionieristico, contrattuale, merceologico e organizzativo. 

Ulteriori informazioni circa i compiti affidati a ciascuna Arma/Corpo nonché i correlati profili 
di carriera potranno essere reperiti nel sito www.esercito.difesa.it. 

2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando). 

Prova/Accertamento Luogo di 
svolgimento (1)

Periodo indicativo 
di svolgimento 
nell’anno 2021 

Durata 
prova/accertamento 

in giorni  

Prova scritta di preselezione 

Foligno 

marzo 1 

Prova scritta di selezione culturale 
aprile 1 

Prova di conoscenza della lingua 
inglese 

Prove di efficienza fisica 

dalla 2^ decade 
di maggio circa 4 (2) Accertamenti attitudinali 

Accertamenti psicofisici 

Prova scritta di selezione culturale 
in biologia, chimica e fisica (3) fine luglio 1 

Prova orale di matematica dalla 1^ decade 
di giugno 1 

Tirocinio Modena dalla 3^ decade 
di agosto circa 30 

(1) Foligno: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2; 
Modena: Accademia Militare, Piazza Roma 15; 

(2) esclusi sabato e giorni festivi; 
(3) solo per i concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario. 

I concorrenti, all’interno delle strutture militari, dovranno attenersi alle norme e alle disposizioni 
ivi vigenti. 

2.1. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE (art. 8 del bando). 
La prova avrà luogo indicativamente dall’8 al 24 marzo 2021, presso il Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno. 

Il calendario di convocazione e l’orario di presentazione, saranno resi noti mediante avviso -
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell’area pubblica 
della sezione comunicazioni del portale. 
La prova avrà una durata di 120 minuti e consisterà nella somministrazione di 120 quesiti a 
risposta multipla così ripartiti: 
- 40 di algebra, geometria e trigonometria; 
- 30 di storia e geografia; 
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- 20 volti ad accertare il grado di conoscenza delle strutture grammaticali, morfologiche e 
sintattiche della lingua italiana; 

- 20 relativi a deduzioni logiche (in questo caso alcune domande potranno far riferimento a 
grafici e diagrammi); 

- 10 relativi a elementi di informatica (in questo caso alcune domande potranno far 
riferimento a immagini). 

Indicativamente, nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di 
preselezione, nel sito web www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati da cui 
saranno tratti i quesiti sui quali verterà la prova. Un link a detto sito sarà disponibile nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nel sito web 
www.difesa.it. 
Il punteggio finale della prova sarà calcolato attribuendo 0,25 punti per ogni risposta esatta, 0 
punti per ogni risposta non data o multipla e -0,05 punti per ogni risposta errata. 
Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione esaminatrice, al solo fine di 
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, provvederà a formare 
tre distinte graduatorie: 
- una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- una per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- una per i posti per il Corpo Sanitario. 
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alla prova scritta di 
selezione culturale e alla prova di conoscenza della lingua inglese entro i seguenti limiti 
numerici: 
- i primi 1310 concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- i primi 80 concorrenti per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- i primi 110 concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario. 
Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro che hanno conseguito lo stesso 
punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nelle predette graduatorie. 

2.2. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CUTURALE (art. 13 del bando). 
I concorrenti in posizione utile al termine della prova di preselezione, di cui al precedente 
Paragrafo 2.1., saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale. 
I concorrenti saranno convocati a gruppi secondo il calendario che sarà pubblicato, mediante 
avviso, nel portale di concorsi. 
La prova avrà una durata di 100 minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a 
risposta multipla così ripartiti: 
- 60 di lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico; 
- 20 di matematica (sul programma ministeriale fino al 1° quadrimestre del 5° anno di liceo 

scientifico); 
- 10 di cittadinanza e costituzione; 
- 10 di storia dell’Esercito Italiano. 
La banca dati da cui saranno tratti i quesiti sui quali verterà la prova non sarà resa disponibile. 
Altresì, sarà resa disponibile nel sito www.esercito.difesa.it una sinossi di storia militare dalla 
quale saranno tratte le domande di storia dell’Esercito Italiano. 
Il punteggio finale della prova, espresso in trentesimi, sarà calcolato attribuendo 0,45 punti 
alle prime 50 risposte esatte e 0,15 punti alle restanti risposte esatte. Alle risposte errate, non 
date o multiple non verrà assegnato alcun punteggio decrementale. 
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 
18/30. 

 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione esaminatrice, al solo fine di 
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, provvederà a formare 
tre distinte graduatorie: 
- una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- una per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- una per i posti per il Corpo Sanitario. 
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alle prove di 
efficienza fisica, agli accertamenti attitudinali e agli accertamenti psicofisici entro i seguenti 
limiti numerici: 
- i primi 700 concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- i primi 60 concorrenti per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- i primi 80 concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario. 
Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro che hanno conseguito lo stesso 
punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nelle predette graduatorie. 
 

2.3. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (art. 17 del bando). 
Al termine della prova scritta di selezione culturale, i concorrenti saranno sottoposti alla prova 
di conoscenza della lingua inglese. 
La prova, della durata di 105 minuti, consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta 
multipla così suddivisi: 
- 10 concernenti alcuni testi di circa 250 parole con risposta a scelta multipla; 
- 30 concernenti alcuni testi di circa 350-500 parole con risposta a scelta multipla; 
- 10 concernenti alcuni testi di circa 350-400 parole con frasi mancanti; 
- 10 concernenti alcuni testi di circa 400-500 parole con domande da abbinare al paragrafo 

che contiene le informazioni. 
Al termine della prova sarà assegnata a ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, 
calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, 
multipla o errata. Alla votazione in trentesimi ottenuta corrisponderà l’attribuzione del 
seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria finale di merito: 
- votazione da 0/30 a 17,5/30: punti 0; 
- votazione da 18/30 a 21,5/30: punti 3; 
- votazione da 22/30 a 24,5/30: punti 6; 
- votazione da 25/30 a 26,5/30: punti 9; 
- votazione da 27/30 a 28,5/30: punti 12; 
- votazione da 29/30 a 30/30: punti 15. 

Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova. 
 

2.4. PROVE DI EFFICIENZA FISICA (art. 11 del bando). 
Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori e di uno 
facoltativo. Il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità di seguito indicati, anche in 
uno solo degli esercizi obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità da parte della 
competente commissione e, quindi, l’esclusione dal concorso. Il mancato raggiungimento dei 
parametri di idoneità di seguito indicati nell’esercizio facoltativo non inciderà sulla già 
conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Il superamento di tutti gli esercizi 
obbligatori ed eventualmente di quello facoltativo determinerà il giudizio di idoneità alle 
prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità di seguito 
indicate fino a un massimo di punti 10,5. 

 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi obbligatori (sollevamento ginocchia al petto, 
piegamenti sulle braccia e corsa piana di metri 2000) e quello facoltativo (trazioni alla sbarra), 
e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per l’attribuzione dei 
punteggi incrementali. 

ESERCIZI PARAMETRI 
DI IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGI 
INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

UOMINI 

sollevamento 
ginocchia al petto (1) 

minimo 4 sollevamenti 
tempo massimo 60’’ 

senza interruzioni 

0,125 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un massimo 

di 24) oltre al numero minimo 
3 punti 

piegamenti sulle 
braccia (1) 

minimo 15 piegamenti 
tempo massimo 120’’ 

senza interruzioni 

0,125 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un massimo 
di 24) oltre al numero minimo 

3 punti 

corsa piana di  
metri 2000 (1) tempo massimo 9’30’’ 

0,025 punti per ogni  secondo in 
meno (massimo 60”) rispetto al 

tempo massimo 
1,5 punti 

trazioni alla sbarra (2) 
minimo 2 trazioni 

tempo massimo 60” 
senza interruzioni 

0,15 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 

20) oltre al numero minimo 
3 punti 

(1) prova obbligatoria; 
(2) prova facoltativa. 

DONNE 

sollevamento 
ginocchia al petto (1) 

minimo 2 sollevamenti 
tempo massimo 60’’ 

senza interruzioni 

0,125 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un massimo 

di 24) oltre al numero minimo 
3 punti 

piegamenti sulle 
braccia (1) 

minimo 11 piegamenti 
tempo massimo 120’’ 

senza interruzioni 

0,125 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un massimo 
di 24) oltre al numero minimo 

3 punti 

corsa piana di  
metri 2000 (1) tempo massimo 10’45’’ 

0,025 punti per ogni  secondo in 
meno (massimo 60”) rispetto al 

tempo massimo 
1,5 punti 

trazioni alla sbarra (2) 
minimo 1 trazione 

tempo massimo 60” 
senza interruzioni 

0,15 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 

20) oltre al numero minimo 
3 punti 

(1) prova obbligatoria; 
(2) prova facoltativa. 

I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi muniti di tuta da 
ginnastica e scarpe ginniche e dovranno essere muniti della documentazione di cui all’art. 11, 
comma 3 del bando. 
Di seguito, sono riportate le modalità di svolgimento delle prove che saranno illustrate ai 
concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di 
efficienza fisica: 
- sollevamento ginocchia al petto: il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione 

eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine 
di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo 
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le 

 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il 
candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le 
ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente 
le gambe al fine di tornare alla posizione iniziale. Il conteggio avverrà ogni volta che le 
ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla 
posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare 
l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all’inizio della prova 
che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, 
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della 
sbarra; 

- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e 
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte 
del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di 
partenza è a braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o 
distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento è 
considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le 
spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono 
completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l’intero 
movimento; 

- corsa piana 2.000 metri: il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 
metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova il 
concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del 
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di: 
 9’30”, se di sesso maschile; 
 10’45’’, se di sesso femminile. 

In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di 
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo 
quanto indicato nella tabella sopra riportata; 

- trazioni alla sbarra (prova per la quale non è richiesto il raggiungimento del parametro 
minimo per il superamento della stessa): il candidato deve iniziare la prova partendo da 
posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione dell’apposito 
segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano 
verso il viso con un passo largo (leggermente superiore alla larghezza delle spalle), 
rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese. Al fine di ritenere la 
trazione valida, il candidato deve trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il 
mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione 
iniziale. Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra. Sono 
vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata 
impugnatura della sbarra, sia all’inizio della prova che durante l’esecuzione della stessa, 
comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le 
esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra. 

I concorrenti potranno effettuare la prova facoltativa solo dopo aver superato tutte le prove 
obbligatorie. La commissione si potrà avvalere di personale del Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio 
a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti. 
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale. Non saranno ammessi alla 
ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per 
qualsiasi causa. 
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Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso 
allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto per ogni singola prova, eccetto le 
trazioni alla sbarra, entro il tempo massimo indicato. 
Ciascuna prova sarà seguita da almeno un membro della commissione per le prove di 
efficienza fisica. 
 

2.5. ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (art. 12 del bando). 
Gli accertamenti attitudinali, svolti a cura della competente commissione, prevedono lo 
svolgimento di colloquio psicoattitudinale integrato e di una serie di prove (test e questionario 
informativo) e saranno volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili 
ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale, 
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’Esercito. 
Detta valutazione verterà sulle seguenti aree di indagine: 
- area di adattabilità al contesto militare; 
- area emozionale (dimensione intrapersonale); 
- area relazionale (dimensione interpersonale); 
- area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invertire l’ordine di svolgimento degli accertamenti 
psicofisici e attitudinali per eventuali esigenze organizzative. In tal caso, saranno sottoposti 
agli accertamenti attitudinali, con riserva, anche i concorrenti di cui all’art. 10, commi 3 e 4 del 
bando, nonché quelli giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici che chiederanno, seduta 
stante, di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici. 

2.6. ACCERTAMENTI PSICOFISICI (art. 10 del bando). 
I concorrenti giudicati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della 
competente commissione, ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso 
dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell’Esercito. 
Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 3.1.. 
La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti (a 
esclusione di quelli in servizio alla data di presentazione per sostenere gli accertamenti 
psicofisici, che possiedono i requisiti necessari a beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 
1, comma 2, lettera c) del bando) i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
- analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione 

randomizzato, l’accertamento del drug test; 
- analisi del sangue concernente: 

 emocromo completo; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 gamma GT; 
 dosaggio del G6PD. 

La commissione procederà, inoltre, per tutti i concorrenti (compresi quelli in servizio alla data 
di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici, che possiedono i requisiti necessari 
a beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del bando): 
- alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e 
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alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di 
sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito 
del test della CDT (ricerca ematica della trasferrina carboidrato carente) con eventuale test 
di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di 
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata 
con il Servizio Sanitario Nazionale; 

- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, 
in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame dovrà 
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso secondo il modello rinvenibile negli 
Allegati al bando. In tale senso, ai concorrenti potrà essere chiesto di esibire specifica 
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, 
strumentali o di laboratorio). 

Tutti i concorrenti saranno, inoltre, sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici: 
- psicologico e psichiatrico; 
- cardiologico con E.C.G.; 
- oculistico; 
- otorinolaringoiatrico con esame audiometrico. 
Ai fini dell’idoneità agli accertamenti psicofisici la competente commissione verificherà per 
ciascun concorrente il possesso del seguente specifico requisito: funzionalità visiva uguale o 
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile 
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non 
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e 
motilità oculare normali. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o 
in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di 
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare. 
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di 
presentazione presso il Centro di Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito 
di un concorso della Forza Armata, qualora presentino il relativo verbale dovranno presentarsi 
muniti esclusivamente dei documenti/referti all’uopo indicati al Paragrafo 3.1.. Per i predetti 
concorrenti, la commissione, esaminata la suddetta documentazione, procederà esclusivamente 
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla 
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il 
concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della 
CDT (ricerca ematica della trasferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma 
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in 
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 
La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i 
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale 
e degli accertamenti eseguiti. 
Saranno, quindi, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i predetti concorrenti ai quali sia 
stato attribuito coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito 
indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato 
respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato 
osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU). 
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 
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2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, 
rinvenibile negli Allegati al bando. 
Nei confronti dei concorrenti in servizio alla data di presentazione per sostenere gli 
accertamenti psicofisici che possiedono i requisiti necessari a beneficiare della riserva di posti 
di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del bando, invece, l’idoneità a tali accertamenti sarà 
soddisfatta, per i soli aspetti relativi agli accertamenti ematochimici, con l’attestazione del 
mantenimento dell’idoneità al servizio rilasciata dall’Ente di appartenenza sulla base della 
certificazione medica prodotta dal Dirigente del Servizio Sanitario o suo sostituto -secondo il 
modello rinvenibile negli Allegati al bando- che contiene anche l’indicazione del profilo 
sanitario per i militari in servizio. 
Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto 
delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di 
ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 
(zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, 
il punteggio massimo conseguibile dai predetti concorrenti al termine degli accertamenti 
psicofisici sarà di punti 4,5. 
L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito al momento della visita medica e, seduta stante, 
verrà comunicato al concorrente l’esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno 
dei seguenti giudizi, indicanti anche il profilo sanitario conseguito: 
- idoneo all’ammissione all’Accademia Militare; 
- inidoneo all’ammissione all’Accademia Militare, con indicazione del motivo. 
Per i concorrenti ancora minorenni, in caso di giudizio di inidoneità, la competente 
commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la 
relativa motivazione dovrà essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potestà 
genitoriale ovvero al tutore. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei i concorrenti 
non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da: 
- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio 

militare; 
- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario 

stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a 
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD); 

- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); 
- positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo 
non terapeutico; 

- imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque 
incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in 
servizio permanente; 

- malattie o lesioni acute per il recupero dalle quali sono previsti tempi incompatibili con 
quelli indicati all’art. 10, comma 3 del bando. 

La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre 
permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura 
comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del 
militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche. 
I candidati che possono beneficiare della riserva di posti di sui all’art. 1, comma 2, lettera c) 
del bando, saranno giudicati inidonei qualora presentino tatuaggi che, per sede o natura sono 
deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o sono indice di personalità abnorme (in tal caso 
da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
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Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta di selezione culturale, nella 
prova di conoscenza della lingua inglese, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti 
psicofisici, la commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere 
a sostenere le prove successive, provvederà a formare tre distinte graduatorie: 
- una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- una per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- una per i posti per il Corpo Sanitario. 
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alla prova orale di 
matematica entro i seguenti limiti numerici: 
- i primi 400 concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- i primi 40 concorrenti per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- i primi 60 concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario. 
Saranno, inoltre, ammessi alla prova orale di matematica coloro che hanno conseguito lo 
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nelle predette graduatorie. 
Qualora al termine degli accertamenti attitudinali e psicofisici il numero dei concorrenti 
risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere 
convocati a sostenere le prove di efficienza fisica e successivamente gli accertamenti 
attitudinali e psicofisici altri candidati idonei alla prova scritta di selezione culturale, in ordine 
di graduatoria, fino al raggiungimento dei predetti limiti numerici e, comunque, in numero 
totale non superiore a 100 unità per le Armi e Corpi dell’Esercito, a 10 unità per il Corpo di 
Commissariato e a 20 unità per il Corpo Sanitario. 

2.7. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA 
(art. 14 del bando). 
I soli concorrenti per il Corpo Sanitario risultati idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi 
saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, secondo 
le modalità di cui all’art. 14 del bando e sulla base dei programmi rinvenibili negli Allegati al 
bando. Saranno dichiarati idonei per l’accesso alle rispettive facoltà universitarie -e, pertanto, 
ammessi alla prova orale di matematica- secondo l’ordine delle graduatorie redatte dalla 
competente commissione unica interforze i primi 60 concorrenti per i posti per il Corpo 
Sanitario. 

2.8. PROVA ORALE DI MATEMATICA (art. 16 del bando). 
I concorrenti risultati idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi saranno sottoposti alla 
prova orale di matematica. 
La prova orale di matematica -nella quale il concorrente dovrà dimostrare di aver assimilato i 
concetti nell’essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà 
di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all’applicazione- avrà una durata massima di 30 
minuti, verterà su tre tesi estratte dai programmi di cui alle successive tabelle, che per le Armi 
e Corpi dell’Esercito saranno tre estratte a sorte dal relativo programma mentre per il Corpo di 
Commissariato e il Corpo Sanitario saranno estratte a sorte una tesi di algebra, una di 
geometria e una di trigonometria. La prova si intenderà superata se il concorrente avrà 
riportato una votazione di almeno 18/30. 
Sosterranno la prova orale di matematica, con riserva, anche i concorrenti di cui all’art. 10, 
comma 4 del bando. 
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PROGRAMMA PER I CONCORRENTI 
PER LE ARMI E CORPI DELL’ESERCITO: 

tesi 1 

LIMITI E FUNZIONI. Il concetto di limite di una funzione. Definizione e 
significato del limite di una funzione. La verifica del limite di una funzione. 
Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; definizione di 
funzione continua nel suo dominio; elenco delle funzioni continue in  (o in 
intervalli di ) più utilizzate. Definizione e significato del limite infinito di una 
funzione. Definizione di asintoto verticale. Definizione e significato del limite di 
una funzione in cui la variabile tende all’infinito. Definizione di asintoti orizzontali. 
Definizione di limite infinito di una funzione in cui la variabile tende all’infinito. 
Primi teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): il teorema di unicità del limite; il 
teorema della permanenza del segno; il teorema del confronto. 

tesi 2 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI. Limiti di funzioni 
elementari (senza verifica). Limite della somma di funzioni che hanno limite finito 
(senza dimostrazione). Limite della somma di funzioni che non hanno entrambe 
limite finito (tabella). La forma di indecisione o forma indeterminata del tipo 

. Limite del prodotto di funzioni che hanno limite finito (senza 
dimostrazione). Limite della potenza di una funzione che ha limite finito (senza 
dimostrazione). Limite del prodotto di funzioni che non hanno entrambe limite finito 
(tabella). La forma di indecisione o forma indeterminata del tipo . Limite del 
quoziente di funzioni che hanno limite finito (senza dimostrazione). Limite del 
quoziente di funzioni che non hanno entrambe limite finito (tabella). La forma di 
indecisione o forma indeterminata del tipo . La forma di indecisione o forma 
indeterminata del tipo . Limite della funzione potenza avente sia la base sia 
l’esponente variabile (senza dimostrazione). Le forme di indecisione o forme 
indeterminate del tipo . Grafici tangenti. Esame dei punti di non derivabilità 
in cui la tangente è parallela all’asse y: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti 
angolosi. Criterio di derivabilità per esaminare la derivabilità di una funzione (senza 
dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla fisica. Il differenziale di una 
funzione derivabile. Interpretazione geometrica del differenziale. 

tesi 3 

DERIVATE. Il problema della tangente. La definizione di retta tangente a una 
curva. Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto. Significato 
geometrico del rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un 
punto. Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto. Calcolo 
della derivata con la definizione. Distinzione tra derivata di una funzione in un 
punto e la funzione derivata. Derivata e velocità di variazione di una grandezza 
rispetto a un’altra. Derivata sinistra e derivata destra. Il legame tra continuità e 
derivabilità di una funzione. Teorema sulla continuità di una funzione derivabile. 
Derivate fondamentali: la determinazione delle formule di derivazione che 
permettono di calcolare le derivate di alcune funzioni senza dover applicare la 
definizione: la funzione costante, la funzione identità, la funzione potenza, la 
funzione radice quadrata, la funzione seno, la funzione coseno, la funzione 
esponenziale, la funzione logaritmica. Operazioni con le derivate: derivata del 
prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di funzioni; 
derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata di una 
funzione composta esponenziale. Derivata della funzione inversa (senza 
dimostrazione). Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente. Retta 
normale. 

tesi 4 
INTEGRALI INDEFINITI. Primitive. Integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione 
per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
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tesi 5 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. Teorema di Rolle (senza 
dimostrazione). Teorema di Lagrange o del valore medio. Interpretazione 
geometrica del teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. 
Teorema di Cauchy. Teorema di De l’Hospital. Il teorema di De l’Hospital e il 
calcolo dei limiti delle forme indeterminate. 

tesi 6 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI. Definizioni: massimi e minimi assoluti; massimi e 
minimi relativi; concavità di una funzione; flessi e tangente inflessionale. La 
procedura per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e dei flessi orizzontali con 
lo studio della derivata prima. La procedura per la ricerca dei flessi (orizzontali, 
obliqui e verticali) con la derivata seconda. La procedura per determinare i massimi 
e i minimi relativi e i flessi con il metodo delle derivate successive. I problemi di 
ottimizzazione e la procedura per risolvere i problemi di ottimizzazione. 

tesi 7 

STUDIO DELLE FUNZIONI. Schema generale per lo studio delle principali 
proprietà di una funzione e per la sua rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
(schema generale). Limite delle funzioni composte (senza dimostrazione). Il calcolo 
dei limiti che si presentano in forma indeterminata. Limiti notevoli di funzioni 
goniometriche. Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche. Infinitesimi, 
infiniti e loro confronto (solo definizioni). Funzioni continue e alcuni teoremi sulle 
funzioni continue (senza dimostrazione): continuità della funzione inversa; teorema 
di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri. Punti di 
discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. La procedura per ricerca degli 
asintoti obliqui (senza dimostrazione). La procedura per la ricerca del grafico 
probabile di una funzione. 

tesi 8 

INTEGRALI DEFINITI. Integrale definito: il problema delle aree, la definizione di 
integrale definito, le proprietà dell’integrale definito, il teorema della media (senza 
dimostrazione), il significato geometrico del teorema della media, il valor medio di 
una funzione. Teorema fondamentale del calcolo integrale: la funzione integrale, il 
teorema fondamentale del calcolo, il calcolo dell’integrale definito (formula di 
Leibniz-Newton). Calcolo delle aree: calcolo dell’area compresa tra una curva e 
l’asse delle ascisse, calcolo dell’area compresa tra due curve, calcolo dell’area 
compresa tra una curva e l’asse delle ordinate. Calcolo dei volumi: calcolo del 
volume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse, calcolo del volume di 
un solido di rotazione attorno all’asse delle ordinate, calcolo del volume di un solido 
di rotazione attorno all’asse delle ordinate e il metodo dei gusci cilindrici, calcolo 
del volume di un solido con il metodo delle sezioni. Integrali impropri. Applicazioni 
degli integrali alla fisica. 

tesi 9 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI. La definizione di equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. Equazioni 
differenziali del primo ordine del tipo . Equazioni differenziali del primo 
ordine del tipo  (o a variabili separabili). Equazioni differenziali lineari 
del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine. Equazioni differenziali 
e fisica. 

tesi 10 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO. Coordinate nello spazio. Vettori 
nello spazio. Piano e sua equazione. Retta e sua equazione. Posizione reciproca di 
una retta e un piano. Alcune superfici notevoli. 

 

 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

PROGRAMMA PER I CONCORRENTI 
PER IL CORPO SANITARIO E PER IL CORPO DI COMMISSARIATO: 

ALGEBRA 

tesi 1 

Gli insiemi numerici (naturali, interi, relativi, razionali, irrazionali e reali): proprietà e 
rappresentazione sulla retta. Proprietà fondamentali delle potenze e applicazione. 
Espressioni numeriche e algebriche: espressioni tra monomi e polinomi anche con i 
prodotti notevoli (quadrato del binomio, prodotto di una somma per una differenza e 
cubo del binomio). Radicali aritmetici e algebrici: condizioni di esistenza, proprietà 
fondamentali e operazioni, principali metodi di razionalizzazioni del denominatore di 
una frazione. Scomposizione di un polinomio in fattori (raccoglimento a fattor 
comune totale e parziale, i metodi derivati dai prodotti notevoli, trinomi caratteristici 
di secondo grado, regola di Ruffini). Le frazioni algebriche e le operazioni fra esse. 

tesi 2 

Equazioni di primo grado e secondo grado a una incognita (sia intere che frazionarie) 
ed equazioni riducibili a esse. Semplici equazioni irrazionali. Discussioni delle radici, 
regola di Cartesio, relazioni fra radici e coefficienti di una equazione di secondo 
grado in una incognita anche attraverso lo studio di equazioni parametriche. Sistemi 
di equazioni di primo e secondo grado con due o più incognite. 

tesi 3 
Disequazioni di primo grado e di secondo grado e disequazioni riducibili a esse. 
Sistemi di disequazioni a una incognita, Disequazioni frazionarie. Disequazioni 
irrazionali. Risoluzione anche mediante la geometria analitica. 

tesi 4 

Funzioni esponenziale e logaritmica e loro grafici, logaritmi e loro proprietà. 
Equazioni logaritmiche ed esponenziali risolvibili mediante le proprietà e mediante 
l'utilizzo di una variabile ausiliaria. Semplici disequazioni elementari, sia logaritmiche 
che esponenziali. 

GEOMETRIA 

tesi 1 

Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 
(esercizi e dimostrazioni). Il concetto di relazione e funzione; dominio e codominio; 
funzione lineare e funzione quadratica. Retta: equazione della retta, forma implicita 
ed esplicita, coefficiente angolare e intercetta all'origine; equazioni di rette particolari. 
Condizione di ortogonalità e parallelismo fra rette anche con gli assi cartesiani. Retta 
passante per due punti e retta passante per un punto con coefficiente angolare noto. 
Distanza di un punto da una retta. Punto di intersezione fra due rette. Fasci propri e 
impropri. Problemi vari. 
Parabola con asse di simmetria parallelo all'asse x: equazione, asse di simmetria, 
coordinate del vertice e del fuoco. Posizione reciproca tra retta e parabola. Retta 
tangente in un punto della parabola o condotta da un punto esterno. Principali metodi 
per determinare l'equazione di una parabola (parabola per tre punti, parabola noto il 
vertice e un punto, parabola noto il vertice e il fuoco). 

tesi 2 

Uguaglianza e congruenza fra figure piane (dimostrazione dei tre criteri di 
congruenza dei triangoli). Punti notevoli del triangolo. La circonferenza e il cerchio. 
Equivalenze fra figure piane. Teorema di Pitagora ed Euclide: dimostrazioni e 
applicazioni mediante problemi risolvibili per via aritmetica o algebrica attraverso 
equazioni di I o II grado a una o più incognite. Facili problemi su lunghezza di archi 
di una circonferenza. Aree di poligoni (triangoli, parallelogrammi, poligoni 
regolari, cerchio e sue parti) risolvibili sia per via aritmetica che per via algebrica 
attraverso equazioni di I o II grado a una o più incognite. 

tesi 3 

Teorema di Talete: dimostrazione, applicazioni e e conseguenze. Similitudini nel 
piano: definizioni principali, dimostrazioni dei tre criteri di similitudine per i triangoli, 
relazioni tra lati, perimetri e aree dei poligoni simili. Applicazione delle similitudini a 
problemi di geometria piana di 1° grado e di 2° grado a una o più incognite. 
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tesi 4 

Rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo tra piani e tra rette. Diedri e 
triedri. Angoloidi. Calcolo di aree e volumi di figure solide elementari (prisma, 
cubo, parallelepipedo, cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera 
e sue parti), problemi risolvibili sia per via aritmetica che per via algebrica 
attraverso equazioni di I o II grado a una o più incognite. 

TRIGONOMETRIA 

tesi 1 

Misura degli archi e degli angoli; definizione di radiante. Circonferenza 
goniometrica; definizione delle funzioni goniometriche (seno, coseno e tangente), 
loro variazione e rappresentazione grafica; funzioni goniometriche reciproche e 
inverse; Prima relazione fondamentale della goniometria e dimostrazione. Angoli 
associati: relazione tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, 
complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90 gradi, 180 
gradi e 270 gradi; relazione tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco; valori 
delle funzioni goniometriche di archi particolari (18, 30, 45, 60, 90, 180, 270 gradi) e 
loro dimostrazioni. Espressioni con il calcolo delle funzioni goniometriche di angoli 
noti e riduzione al I quadrante. Calcolo delle funzioni goniometriche di un angolo 
nota una di esse. 

tesi 2 

Formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione delle funzioni 
seno, coseno e tangente; verifica di identità trigonometriche e risoluzione di 
equazioni goniometriche (equazioni elementari o ad essere riconducibili; equazioni 
lineari e di secondo grado in seno e coseno, omogenee e non) risoluzione di 
semplici sistemi di equazioni goniometriche; risoluzione di disequazioni 
goniometriche elementari. 

tesi 3 

Teoremi sul triangolo rettangolo (dimostrazioni e applicazioni relative). Teoremi 
relativi a triangoli qualsiasi: teorema dei seni, di Carnot, della corda e calcolo 
dell'area con relative dimostrazioni e applicazioni per la risoluzione di triangoli 
qualsiasi. Applicazioni elementari della trigonometria: 
- alla geometria elementare (area, altezze, mediane e bisettrici di un triangolo); 
- alla topografia (misura dell’altezza di una torre e di una montagna, misura di 

distanze). 
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2.9.TIROCINIO (art. 18 del bando). 

2.9.1. MODALITÀ DI AMMISSIONE. 
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la commissione 
esaminatrice iscriverà i concorrenti risultati idonei alle prove di cui ai precedenti 
paragrafi nelle seguenti tre distinte graduatorie, formate secondo il punteggio risultante 
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione 
culturale, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nelle prove di efficienza fisica, 
negli accertamenti psicofisici e nella prova orale di matematica: 
- una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- una per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- una per i posti per il Corpo Sanitario. 
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi al tirocinio 
entro i seguenti limiti numerici: 
- i primi 197 concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito; 
- i primi 16 concorrenti per il Corpo di Commissariato; 
- i primi 22 concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario. 
A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 650 del Decreto Legislativo  
15 marzo 2010, n. 66. 
Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a 
quello degli assenti all’appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed 
esclusi dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, 
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. Tuttavia, potrà essere autorizzato il 
differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata 
presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri 
concorsi indetti con il presente bando o del concorso dell’ammissione all’Accademia 
della Guardia di Finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, secondo le 
modalità di cui all’art. 6, comma 7 del bando. 

2.9.2. VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DURANTE IL TIROCINIO. 
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della competente commissione, a prove e 
accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree, secondo le modalità riportate nelle 
tabelle di cui al successivo Sottoparagrafo 2.10.3.: 
- capacità e resistenza fisica (CRF); 
- rilevamento comportamentale (RC); 
- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP). 
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che 
saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla commissione incaricata della 
valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio. 
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso 
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando che 
saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area un 
punteggio non inferiore a 18/30. 
In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, 
nel predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula: 

RG =  CRF+RC+IP 
          3 
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2.9.3 TABELLE DI VALUTAZIONE. 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO 
CORSA PIANA 

METRI 3000 
(CP) 

SOLLEVAMENTO 
GINOCCHIA AL 

PETTO (SG) 
(1 minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB)
(1 minuto) 

TRAZIONI 
ALLA 

SBARRA (TS) 
(1 minuto) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 
METRI 4 (ST) 

30 inferiore a 
10’16” superiore a 25 superiore a 45 superiore a 20 

 
IL 

FREQUENTATORE
DOVRÀ 

ESEGUIRE LA 
PROVA ENTRO IL 

3° INVITO 
 
 
 
 
 

LA MANCATA 
ESECUZIONE  
DEL SALTO 

COMPORTERÀ 
UN 

DECREMENTO 
DI 2 PUNTI  
SUL VOTO 

COMPLESSIVO 
IN CAPACITÀ E 

RESISTENZA 
FISICA 

29 tra 10’16” 
e 10’25” 25 45 20 

28 tra 10’26” 
e 10’35” 24 - 20 44 - 42 19 - 18 

27 tra 10’36” 
e 10’45” 19 - 18 41 - 39 17 

26 tra 10’46” 
e 11’ 17 - 16 38 - 36 16 

25 tra 11’01” 
e 11’15” 15 - 14 35 - 34 15 - 14 

24 tra 11’16” 
e 11’30” 13 - 12 33 - 32 13 - 12 

23 tra 11’31” 
e 11’45” 11 - 10 31 - 30 11 - 10 

22 tra 11’46” 
e 12’ 9 29 - 28 9 - 8 

21 tra 12’01” 
e 12’30” 8 27 - 26 7 - 6 

20 tra 12’31” 
e 13’ 7 25 - 24 5 

19 tra 13’01” 
e 13’30” 6 23 - 22 4 

18 tra 13’31” 
e 14’ 5 21 - 20 3 

17 tra 14’01” 
e 15’ 4 19 2 

16 tra 15’01” 
e 15’30” 3 18 - 15 1 

15 tra 15’31” 
e 16’ 1 14 - 12 0 

14 superiore a 
16’01” 0 inferiore a 12 0 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO 
CORSA PIANA 

METRI 3000 
(CP) 

SOLLEVAMENTO 
GINOCCHIA AL 

PETTO (SG) 
(1 minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB)
(1 minuto) 

TRAZIONI 
ALLA 

SBARRA (TS) 
(1 minuto) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 
METRI 4 (ST) 

30 inferiore a 
11’45” superiore a 20 superiore a 40 superiore a 20 

 
IL 

FREQUENTATORE
DOVRÀ 

ESEGUIRE LA 
PROVA ENTRO IL 

3° INVITO 
 
 
 
 
 

LA MANCATA 
ESECUZIONE  
DEL SALTO 

COMPORTERÀ 
UN 

DECREMENTO 
DI 2 PUNTI  
SUL VOTO 

COMPLESSIVO 
IN CAPACITÀ E 

RESISTENZA 
FISICA 

29 tra 11’46” 
e 11’55” 20 40 20 

28 tra 11’56” 
e 12’10” 19 - 18 39 - 38 19 - 18 

27 tra 12’11” 
e 12’20” 17 - 16 37 - 35 17 

26 tra 12’21” 
e 12’30” 15 - 14 34 - 33 16 

25 tra 12’31” 
e 12’40” 13 - 12 32 - 30 15 - 14 

24 tra 12’41” 
e 12’50” 11 - 10 29 - 28 13 - 12 

23 tra 12’51” 
e 13’10” 9 27 - 26 11 - 10 

22 tra 13’11” 
e 13’25”’ 8 25 - 24 9 - 8 

21 tra 13’26” 
e 13’50” 7 23 - 22 7 - 6 

20 tra 13’51” 
e 14’10” 6 - 5 21 - 20 5 

19 tra 14’11” 
e 14’40” 4 19 - 18 4 

18 tra 14’41” 
e 15’15” 3 17 - 16 3 

17 tra 15’16” 
e 16’ 2 15 2 

16 tra 16’01” 
e 17’10” 1 14 1 

15 tra 17’11” 
e 18’10” 0 13 - 10 0 

14 superiore a 
18’11” 0 inferiore a 10 0 

Modalità di effettuazione degli esercizi: 

- Corsa piana 3.000 metri: il concorrente dovrà eseguire una corsa su pista di atletica o in 
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sarà cronometrato il tempo 
impiegato. Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del 
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 3.000 metri. 

- Sollevamento ginocchia al petto. 
Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla 
ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con 
il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle 
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spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al 
fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° 
avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, 
quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla posizione iniziale. Il 
conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le 
creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che 
possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia 
all’inizio della prova che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione 
dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di 
aver lasciato la presa della sbarra. 

- Piegamenti sulle braccia. 
Il candidato deve iniziare la prova partendo sdraiato in posizione prona, completamente 
disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo con un passo largo (direttamente sotto 
il punto esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. 
Successivamente deve sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in 
posizione allineata, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la 
posizione di massima estensione delle braccia, deve abbassare il corpo (capo, tronco e arti 
inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il 
petto. Il conteggio avverrà ad ogni distensione completa delle braccia. 

- Trazioni alla sbarra. 
Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo 
ginnico della sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine 
di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo 
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le 
braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione valida, il candidato deve 
trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi distendere 
nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione iniziale.. Il Conteggio della 
avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra. Sono vietate oscillazioni del copro che 
possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia 
all’inizio della prova che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione 
dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di 
aver lasciato la presa della sbarra. 

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità e 
resistenza fisica (CRF) se la somma tra la valutazione del salto dall’alto su telo tondo (ST) da 
metri 4 (dove ST è uguale a 0 ovvero a -2) e la media dei voti conseguiti nella corsa piana di 
metri 3000 (CP), nel sollevamento ginocchia al petto (SG), nei piegamenti sulle braccia (PB) e 
nelle trazioni alla sbarra (TS) è uguale o superiore a 18/30. 

 

CRF = (CP+SG+PB+TS) 
4 

+ ST 
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO 

ASPETTO ESTERIORE 
E CORRETTEZZA 

FORMALE  
(AECF) 

RISPETTO DEI 
VINCOLI E DELLE 

RISORSE (VR) 

VALUTAZIONE 
ATTITUDINALE 

DINAMICA (VAD) 

30 

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI 
DEL TIROCINIO INDIVIDUERÀ, PRIMA DELL’INIZIO DEL 

MEDESIMO, GLI SPECIFICI ASPETTI DI VALUTAZIONE NECESSARI 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA 14 A 30. DETTI CRITERI 

SARANNO RESI NOTI AI CONCORRENTI IL PRIMO GIORNO DI 
TIROCINIO. 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei voti 
conseguiti nell’aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei vincoli e delle 
risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale o superiore a 18/30. 
 

RC = (AECF+VR+VAD) 
3 

 
Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla 
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà 
attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito con 
l’apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica. 
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO 

ADDESTRAMENTO 
INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO 
(AIC) 

LEZIONE DI TIRO 
CON ARMA 

INDIVIDUALE (LT) 
(1) (2) 

ISTRUZIONE 
FORMALE (IF) 

30 

LA COMMISSIONE 
PER LA 

VALUTAZIONE DEI 
FREQUENTATORI 
DEL TIROCINIO 
INDIVIDUERÀ, 

PRIMA DELL’INIZIO 
DEL MEDESIMO, GLI 
SPECIFICI ASPETTI 
DI VALUTAZIONE 
NECESSARI PER 

L’ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO DA 

14 A 30. DETTI 
CRITERI SARANNO 

RESI NOTI, AI 
CONCORRENTI, IL 
PRIMO GIORNO DI 

TIROCINIO. 

100 - 97 
LA COMMISSIONE 

PER LA 
VALUTAZIONE DEI 
FREQUENTATORI 
DEL TIROCINIO 
INDIVIDUERÀ, 

PRIMA DELL’INIZIO 
DEL MEDESIMO, GLI 
SPECIFICI ASPETTI 
DI VALUTAZIONE 
NECESSARI PER 

L’ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO DA 

14 A 30. DETTI 
CRITERI SARANNO 

RESI NOTI, AI 
CONCORRENTI, IL 
PRIMO GIORNO DI 

TIROCINIO. 

29 

28 

27 

96 - 91 26 

25 

24 

90 - 75 23 

22 

21 

74 - 61 20 

19 

18 60 

17 59 - 50 

16 49 - 40 

15 39 - 30 

14 inferiore a 30 

(1) percentuale di colpi in sagoma; 
(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto anche dei seguenti parametri: 

- padronanza della tecnica di puntamento; 
- distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro); 
- corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro. 

Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media 
dei voti conseguiti nell’addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di 
tiro con arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30. 
 

IP = AIC+LT+IF 
3 

 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

3. DOCUMENTAZIONE. 

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a 
quelli attitudinali, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in 
originale o in copia conforme, la cui validità sarà controllata dalla commissione per gli 
accertamenti psicofisici: 
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero 
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il 
Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il 
documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2020 o dovrà 
essere valido almeno fino al 31 ottobre 2021. Resta a cura della commissione per la 
valutazione delle prove di efficienza fisica il controllo sulla validità di tale certificato; 

- referto, rilasciato da non più di 60 giorni dalla data di presentazione, dei markers virali 
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

- per i soli concorrenti minorenni, la dichiarazione di consenso all’effettuazione degli esami 
radiologici compilata e sottoscritta in conformità al modello rinvenibile negli Allegati al 
bando, per l’eventuale effettuazione degli stessi qualora la commissione li ritenesse 
necessari. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di 
sottoporre il concorrente agli esami radiologici; 

- copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture 
sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti psicofisici del concorrente e, pertanto, non saranno restituite; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del 
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la 
ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, 
amfetamine e metadone; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato 
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test 
Quantiferon. Se il test di Mantoux dovesse risultare positivo, dovrà essere comunque 
presentato anche il risultato del test Quantiferon. I concorrenti risultati positivi -anche a 
uno solo dei predetti test- dovranno produrre l’esame radiografico del torace in due 
proiezioni; 

- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge  
23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale 
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. 

I concorrenti in servizio all’atto dell’accertamento dovranno, inoltre, produrre l’attestazione 
del mantenimento dell’idoneità al servizio rilasciata dall’Ente di appartenenza sulla base della 
certificazione medica prodotta dal Dirigente del Servizio Sanitario o suo sostituto, secondo il 
modello rinvenibile negli Allegati al bando. 
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
- referto attestante l’esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena 
sicurezza delle prove di efficienza fisica (la data di presentazione non è da calcolare nel 
computo dei cinque giorni) e per l’applicazione di quanto disposto dall’art. 580, comma 2 
del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo 
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare; 
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- referto di ecografia pelvica eseguita entro i 60 giorni precedenti la data degli accertamenti 
psicofisici. 

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del 
concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta eccezione per la copia delle cartelle cliniche 
relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie. 
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni precedenti la data di 
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
nell’ambito di un concorso della Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, 
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative 
ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV. 

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL TIROCINIO. 
All’atto della presentazione in Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, i concorrenti 
dovranno consegnare i documenti di cui all’art. 18, comma 5 del bando. 

4. COMMISSIONI (art. 7 del bando). 

4.1. COMPOSIZIONE. 
Il personale militare delle commissioni del concorso apparterrà all’Esercito. La commissione 
per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, invece, sarà unica e 
composta da personale interforze. 

4.2. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la 
prova scritta di composizione italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le 
prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
- due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
- due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove 

scritte di preselezione e di composizione italiana; 
- un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la prova 

scritta di preselezione e per la prova di conoscenza della lingua inglese; 
- due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri aggiunti per la prova scritta 

di preselezione e per la prova orale; 
- un qualificato esperto, civile o militare, che potrà essere diverso in funzione della lingua 

prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua 
straniera; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero 
un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area 
funzionale, segretario senza diritto a voto. 

4.3. COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 
La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale superiore, presidente; 
- due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza 

diritto di voto. 
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La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle prove, di personale qualificato 
istruttore militare di educazione fisica ovvero esperto nel settore ginnico sportivo e di altro 
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale 
medico. 

4.4. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
La commissione per gli accertamenti psicofisici sarà composta da: 
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza 

diritto di voto. 
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di 
medici specialisti esterni. 

4.5. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI. 
La commissione per gli accertamenti attitudinali sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di “perito in materia di 

selezione attitudinale”, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero Ufficiali o 
funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della 
Difesa, membri; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza 
diritto di voto. 

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo 
Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

4.6. COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici sarà composta da:  
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza 

diritto di voto. 
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che 
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente 
Paragrafo 4.4. 

4.7. COMMISSIONE PER LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN 
BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA. 
La commissione unica interforze per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica 
e fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente; 
- due Ufficiali superiori, membri; 
- un Ufficiale superiore del Corpo Sanitario, membro; 
- un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 

ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
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4.8. COMMISSIONE PER IL TIROCINIO. 
La commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio sarà composta in via 
prioritaria da: 
- Comandante dell’Accademia Militare, presidente; 
- Comandante del Reggimento Allievi, 1° membro; 
- Comandante di Battaglione, 2° membro; 
- Comandante di ciascuna Compagnia, 3° membro; 
- Ufficiale psicologo per ciascuna Compagnia, 4° membro; 
- Comandante di ciascun Plotone, 5° membro e segretario. 
In caso di incompatibilità a svolgere l’incarico ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura 
civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell’Accademia Militare. 
Detta commissione, per le attività concernenti la valutazione attitudinale dinamica, si potrà 
avvalere del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi militari del Corpo sanitario 
esterni. 

5. GRADUATORIE DI MERITO E AMMISSIONI AI CORSI (art. 19 del bando). 
I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione 
esaminatrice, nelle seguenti distinte graduatorie di ammissione al 203° corso: 
- una per i posti per le Armi e i Corpi dell’Esercito; 
- una per i posti per il Corpo di Commissariato; 
- una per i posti per il Corpo Sanitario. 
Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati 
nella prova scritta di selezione culturale, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nella 
prova orale di matematica, nel tirocinio e dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle 
prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. 
I concorrenti saranno dichiarati vincitori e assegnati ai corsi tenuto conto dei posti a concorso e di 
quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla precedente 
Sezione 1. I concorrenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del bando usufruiranno della relativa 
riserva di posti anche se collocati in congedo successivamente alla presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. Il concorrente che non accetta l’assegnazione definitiva al corso di 
laurea o all’indirizzo di studio sarà considerato rinunciatario. 
Se, invece, i posti per il Corpo di Commissariato non risultassero ricoperti per mancanza di 
concorrenti idonei, gli stessi potranno essere assegnati ai concorrenti idonei e non vincitori iscritti 
nella graduatoria per i posti per il Corpo Sanitario secondo l’ordine della graduatoria medesima, 
previa manifestazione di assenso che determinerà la rinuncia alla propria posizione nella 
graduatoria di provenienza. I predetti concorrenti, indipendentemente dal punteggio conseguito, 
seguiranno, nella graduatoria di nuova assegnazione, l’ultimo concorrente in posizione utile di 
detta graduatoria. 
Le graduatorie generali di merito e di ammissione ai corsi, formate dalla commissione 
esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con 
decreto dirigenziale. 
A conclusione del tirocinio e prima dell’inizio dei corsi, nelle more dell’approvazione di detto 
decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di economicità 
dell’azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l’Istituto dei concorrenti 
risultati vincitori secondo l’ordine delle graduatorie redatte dalla commissione esaminatrice e 
l’avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. In tale periodo, i 
concorrenti continueranno a essere soggetti alla ferma di cui all’art. 18, comma 6 del bando. 
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del bando, i vincitori dovranno contrarre una ferma volontaria di 
anni tre e acquisiranno la qualifica di Allievi. 
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Se, nell’ambito dei primi trenta giorni di corso, dovessero verificarsi rinunce (per le quali non è 
prevista l’adozione di alcun specifico provvedimento), dimissioni o espulsioni in uno dei corsi, i 
posti resisi disponibili saranno ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della 
rispettiva graduatoria e nel rispetto di quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, 
comma 2 del bando e dalla precedente Sezione 1. 
Ove la dimissione dovesse verificarsi per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito cui non vi siano 
concorrenti idonei non vincitori, l’assegnazione del posto avverrà secondo quanto 
precedentemente disposto nel presente Paragrafo. 
Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire corsi 
universitari -che avranno, di massima, inizio nella prima decade del mese di settembre 2021- 
previsti dalla Forza Armata, in funzione dell’Arma o del Corpo di assegnazione. 
Per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito l’assegnazione tra Armi Varie, Arma Trasporti e 
Materiali e Corpo degli Ingegneri sarà definito con apposito decreto dirigenziale al termine del 
primo anno accademico, secondo le desiderate degli Allievi e i criteri e le modalità previste dal 
Regolamento d’Istituto. 
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APPENDICE MARINA MILITARE 
CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 

ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL’ACCADEMIA NAVALE 
 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (art. 1 del bando). 

Corpi 
Posti a 

concorso 

Posti riservati 
20% ai sensi 

dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del 
bando (Scuola 

Navale Militare) 

10% ai sensi 
dell’art. 1, comma 

2, lettera a) del 
bando (altre Scuole 

Militari) 

10% ai sensi 
dell’art. 1, 
comma 2, 

lettera b) del 
bando 

Corpi 
Vari 

Stato Maggiore 70 

124 25 12 12 

Genio  
della 

Marina 

genio navale 12 
armi navali 8 
infrastrutture 6 

Commissariato Militare 
Marittimo 10 

Capitanerie di Porto 18 
Corpo Sanitario Militare Marittimo 9 2 1 1 

posti totali 133 27 13 13 
 
È consentito concorrere, in alternativa, per i posti per i Corpi Vari (Corpo di Stato Maggiore, Corpo 
del Genio della Marina -comprendente le specialità genio navale, armi navali e infrastrutture- 
Corpo di Commissariato Militare Marittimo e Corpo delle Capitanerie di Porto) ovvero per quelli 
per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. Pertanto, non è consentito concorrere, neanche 
presentando distinte domande, per entrambe le predette categorie di posti. I concorrenti per i posti 
per i Corpi Vari, nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l’ordine di 
preferita assegnazione ai Corpi per i quali è indetto il concorso (Corpo di Stato Maggiore, Corpo 
del Genio della Marina, Corpo di Commissariato Militare Marittimo e Corpo delle Capitanerie di 
Porto), fermo restando che l’indicazione non sarà vincolante ai fini della assegnazione ai 
Corpi/specialità che avverrà con i criteri indicati alla Sezione 5. Al termine del tirocinio, i vincitori 
che saranno assegnati in via provvisoria al Corpo del Genio della Marina saranno altresì assegnati, 
sempre in via provvisoria, a una delle specialità del Corpo stesso (genio navale, armi navali e 
infrastrutture). Tuttavia, essi potranno esprimere la loro preferenza entro il termine previsto per il 
ripianamento delle eventuali vacanze, di cui alla citata Sezione 5. 
 

2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando). 

Prova/Accertamento Luogo di 
svolgimento (1)

Periodo indicativo
di svolgimento 
nell’anno 2021 

Durata  
in giorni Corpi interessati 

Prova scritta di selezione 
culturale e prova di conoscenza 
della lingua inglese 

Ancona dal 1° al 17 marzo 1 tutti 

Accertamenti psicofisici Ancona aprile/maggio 2 tutti Accertamenti attitudinali 
Prove di efficienza fisica 

Livorno giugno/luglio 3 

tutti 
Prova orale di matematica, 
educazione civica e storia 
contemporanea 

Corpi Vari 

Prova orale di biologia, 
educazione civica e storia 
contemporanea 

Corpo Sanitario 
Militare Marittimo
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Prova scritta selezione culturale 
in biologia, chimica e fisica Foligno fine luglio 1 Corpo Sanitario 

Militare Marittimo
Tirocinio Livorno settembre 21 tutti 
(1) Ancona: comprensorio della Marina Militare di Piano San Lazzaro, via della Marina 1; 

Foligno: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2; 
Livorno: Accademia Navale, viale Italia 72. 

 
2.1. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE E PROVA DI CONOSCENZA DELLA 

LINGUA INGLESE (artt. 9 e 17 del bando). 
La prova scritta di selezione culturale avrà una durata di 90 minuti e consisterà nella 
somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della: 
- lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (48% dei quesiti); 
- matematica (25% dei quesiti); 
- educazione civica (9% dei quesiti); 
- fisica (8% dei quesiti); 
- storia (10% dei quesiti). 
Indicativamente entro la seconda decade del mese di gennaio 2020 sarà disponibile nel sito 
www.marina.difesa.it il sistema di training on-line che consentirà di esercitarsi per lo 
svolgimento di tale prova. Un link a detto sito sarà disponibile nell’area pubblica della 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nel sito web www.difesa.it 
Per lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale i concorrenti dovranno presentarsi 
-presso il comprensorio della Marina Militare di Piano San Lazzaro ad Ancona- entro l’orario 
stabilito per ciascun gruppo nella tabella sottostante. La prova avrà luogo secondo il seguente 
calendario: 

Data di svolgimento Orario di presentazione Gruppo (1) 
1 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 A-ARD 
2 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 ARE-BEND 
2 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 BENE-BRO 
3 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 BRP-CARB 
3 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 CARC-CEV 
4 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 CEW-CON 
4 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 COO-DANI 
5 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 DANJ-DID 
5 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 DIE-EVO 
8 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 EVP-FRAG 
8 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 FRAH-GIO 
9 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 GIP-LAP 
9 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 LAQ-LOR 

10 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 LOS-MARI 
10 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 MARJ-MIG 
11 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 MIH-NIC 
11 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 NID-PAS 
12 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 PAT-POM 
12 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 PON-RIN 
15marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 RIO-SAL 
15 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 SAM- SGA 
16 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 SGB-TAN 
16 marzo 2021 dalle 13.00 alle 14.00 TAO-UST 
17 marzo 2021 dalle 07.00 alle 08.00 USU-Z 
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(1) Il gruppo di appartenenza è stabilito in base al gruppo iniziale di lettere del cognome del 
concorrente, senza tener conto di eventuali apostrofi o spazi (per esempio, il cognome 
D’Alessandro è individuato con il gruppo di lettere iniziale DAL ed è, pertanto, ricompreso 
fra COO e DANI). 

La correzione della prova scritta di selezione culturale sarà effettuata con l’ausilio di sistemi 
informatizzati. Ai concorrenti verrà attribuito un voto espresso in trentesimi in relazione al 
numero di risposte esatte, con le seguenti modalità: 
- punti 0,3/30 per ogni risposta esatta; 
- punti 0/30 per ogni risposta errata, multipla o non data. 
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione 
preposta, le modalità di svolgimento. 
La prova si intenderà superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 18/30. 
In relazione al voto conseguito in trentesimi, ai concorrenti verrà attribuito un punteggio 
incrementale fino a un massimo di 2 punti, secondo la seguente tabella: 

n. risposte esatte voto in trentesimi punteggio incrementale 
< 60 < 18 0 
61 18,3 0,05 
62 18,6 0,10 
63 18,9 0,15 
64 19,2 0,20 
65 19,5 0,25 
66 19,8 0,30 
67 20,1 0,35 
68 20,4 0,40 
69 20,7 0,45 
70 21,0 0,50 
71 21,3 0,55 
72 21,6 0,60 
73 21,9 0,65 
74 22,2 0,70 
75 22,5 0,75 
76 22,8 0,80 
77 23,1 0,85 
78 23,4 0.90 
79 23,7 0,95 
80 24,0 1,00 
81 24,3 1,05 
82 24,6 1,10 
83 24,9 1,15 
84 25,2 1,20 
85 25,5 1,25 
86 25,8 1,30 
87 26,1 1,35 
88 26,4 1,40 
89 26,7 1,45 
90 27,0 1,50 
91 27,3 1,55 
92 27,6 1,60 
93 27,9 1,65 
94 28,2 1,70 
95 28,5 1,75 
96 28,8 1,80 

 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

97 29,1 1,85 
98 29,4 1,90 
99 29,7 1,95 
100 30,0 2,00 

Ultimata la prova scritta di cultura generale, seduta stante, tutti i concorrenti dovranno 
sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese. Tale prova avrà una durata di 45 minuti 
e consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado 
di conoscenza della lingua inglese.  
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione 
preposta, le modalità di svolgimento della stessa. Non è previsto un punteggio minimo per il 
superamento della prova. La correzione della prova di conoscenza della lingua inglese sarà 
effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati.  
A ogni risposta esatta verrà attribuito un voto in trentesimi pari a 0,5. 
Pertanto, ai concorrenti verrà attribuito un punteggio incrementale, in relazione al voto 
conseguito in trentesimi, secondo le seguenti modalità: 

n. risposte esatte voto in trentesimi punteggio incrementale 
< 41 < 20,5 0,00 

42 21 0,10 
43 21,5 0,20 
44 22 0,30 
45 22,5 0,40 
46 23 0,50 
47 23,5 0,60 
48 24 0,70 
49 24,5 0,80 
50 25 0,90 
51 25,5 1,01 
52 26 1,12 
53 26,5 1,23 
54 27 1,34 
55 27,5 1,45 
56 28 1,56 
57 28,5 1,67 
58 29 1,78 
59 29,5 1,89 
60 30 2,00 

Il punteggio incrementale conseguito nella prova scritta di selezione culturale e il punteggio 
incrementale conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese saranno utili ai fini 
della formazione delle graduatorie di cui alla successiva Sezione 5. 
La commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di 
conoscenza della lingua inglese provvederà a formare, al solo fine di individuare i concorrenti 
da ammettere agli accertamenti psicofisici di cui al Paragrafo 2.2, due distinte graduatorie (di 
cui una per i concorrenti ai posti per i Corpi Vari e una per i concorrenti ai posti per il Corpo 
Sanitario Militare Marittimo), secondo il punteggio risultante dalla somma del voto della 
prova scritta di selezione culturale espresso in trentesimi e del punteggio incrementale 
conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese. Saranno ammessi agli accertamenti 
psicofisici e attitudinali di cui alle successive Sezioni 2.2 e 2.3, secondo l’ordine delle 
rispettive graduatorie, i primi: 
- 700 concorrenti, per i posti per i Corpi Vari; 
- 60 concorrenti, per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 
Saranno inoltre ammessi coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente 
classificatosi all’ultimo posto utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra. 
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2.2. ACCERTAMENTI PSICOFISICI (art. 10 del bando). 
I concorrenti, al fine di accertare il profilo psicofisico di idoneità al servizio quali Allievi della 
prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale dovranno essere riconosciuti in 
possesso dei seguenti specifici requisiti: 
- apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio; con lenti ben 

tollerate, il vizio di rifrazione non dovrà superare 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo 
miopico composto, 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico 
composto, 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, 1,5 diottrie 
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, 3 diottrie per l’astigmatismo 
misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la 
visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento 
dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in 
cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento; 
Per l’assegnazione al Corpo di Stato Maggiore sarà richiesto il visus corretto 10/10 in 
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non 
dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per 
l’astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque 
superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per 
l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole 
pseudoisocromatiche; 

- dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo 
di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti 
dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo 
dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti 
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità 
della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 

Saranno giudicati idonei i concorrenti, riconosciuti in possesso dei requisiti specifici sopra 
citati, cui sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-
funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio 
(AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare 
superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato uditivo (AU); per 
l’apparato visivo (VS) valgono gli specifici requisiti sopra indicati. Per quanto concerne gli 
apparati vari (AV), indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale 
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti 
affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno 
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli 
Allegati al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo Paragrafo 3.1, ai fini della definizione 
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, 
al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisirà i documenti che i 
concorrenti dovranno consegnare all’atto della presentazione (indicati al successivo Paragrafo 
3.1.). La predetta commissione disporrà quindi, per tutti i concorrenti, i seguenti accertamenti 
specialistici e di laboratorio:  
- cardiologico con ECG; 
- oculistico; 
- otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;  
- odontoiatrico;  
- psichiatrico;  
- valutazione dell’apparato locomotore; 
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- analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di 
positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con 
spettrometria di massa); 

- controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
- ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per 

consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso 
l’eventuale esame radiologico del torace, secondo le proiezioni ritenute necessarie, in 
caso di dubbio diagnostico. 

La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i 
criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, in base alla documentazione sanitaria 
prodotta dagli interessati e agli accertamenti psicofisici effettuati. 
La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito degli 
accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
- idoneo all’ammissione all’Accademia Navale per i Corpi Vari, con indicazione del 

profilo sanitario e della eventuale idoneità o inidoneità (con indicazione del motivo) per il 
Corpo di Stato Maggiore, o idoneo all’Accademia Navale per il Corpo Sanitario Militare 
Marittimo, con indicazione del profilo sanitario; 

- inidoneo all’ammissione all’Accademia Navale, con indicazione del motivo. 
Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopra citati e ai quali sarà 
attribuito il profilo sanitario minimo previsto. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei i concorrenti 
risultati affetti da o che presentano:  
- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al 

servizio militare; 
- imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o 

superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione 
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia 
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) stabilito dalle vigenti 
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, 
fermi restando gli specifici requisiti di cui alla presente Appendice; 

-  disturbi della parola tali da rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
-  malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e 

dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 
-  tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o 

di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che 
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, 
gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-
terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 
gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione in presenza di esiti 
disfunzionali e con integrità del fondo oculare; 

-  abuso di alcolici, positività agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria 
od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di 
sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;  

- tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a 
interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità 
della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme 
tecniche. 
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2.3. ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (art. 12 del bando). 

Contestualmente agli accertamenti psicofisici, i concorrenti effettueranno gli accertamenti 
attitudinali. 
Tali accertamenti, svolti a cura della competente commissione, consisteranno nello 
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, colloquio individuale) volte a valutare 
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata 
e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle 
«Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali 
dell'Accademia Navale», emanate dal Comando Scuole della Marina, e con riferimento alla 
direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare», emanata dalla Stato 
Maggiore della Marina, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si 
articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  
- area “stile di pensiero”; 
- area “emozioni e relazioni”; 
- area “produttività e competenze gestionali”; 
- area “motivazionale”. 
A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui 
assegnazione terrà conto della seguente scala di valori: 
- punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
- punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
- punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
- punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
- punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 
La commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base 
delle risultanze dei test, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali 
colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti 
dai diversi momenti valutativi.  
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun 
candidato, una valutazione dell’attitudine dimostrata e un giudizio di idoneità o di inidoneità. 
Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello 
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla direttiva attitudinale vigente al 
momento dell’accertamento.  
La commissione medesima, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli 
accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
- idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare; 
- inidoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare, con indicazione 

del motivo. 
Il giudizio di idoneità ovvero di inidoneità verrà comunicato ai soli concorrenti che saranno 
giudicati idonei agli accertamenti psicofisici di cui alprecedente paragrafo. Il giudizio 
riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. 

2.4. PROVE DI EFFICIENZA FISICA (art. 11 del bando). 
a) I concorrenti ammessi alle prove di efficienza fisica, se idonei, sosterranno le prove orali 

di cui alle successive Sezioni 2.5 e 2.6 che avranno una durata di un giorno lavorativo. In 
tali giorni i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, 
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna e indossare l’uniforme se 
militari in servizio. 
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da 
ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da 
piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
Le prove di efficienza fisica consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito 
comporta un giudizio di idoneità o inidoneità con l’attribuzione di punteggi incrementali 
utili ai fini della formazione delle graduatorie finali di cui alla Sezione 5. 
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b) Esercizi obbligatori: 

ESERCIZI 
PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

MASCHI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

FEMMINE 

ESITO E 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

Salto in alto 
(massimo tre tentativi) 

< cm. 110 < cm. 100 Non idoneo 
> cm. 110 > cm. 100 Idoneo 
cm. 120 cm. 110 0,05 
cm. 130 cm. 120 0,15 
cm. 140 cm. 130 0,35 
cm. 150 cm. 140 0,50 

Nuoto metri 50  
(qualunque stile) 

t > 55” t > 60” Non idoneo 
t < 55” t < 60” Idoneo 

45” < t < 50” 50” < t < 55” 0,1 
40” < t < 45” 45” < t < 50” 0,2 
35” < t < 40” 40” < t < 45” 0,4 

t < 35” t < 40” 0,5 

Piegamenti sulle braccia 
(tempo massimo 2’ minuti) 

n < 15 n < 12 Non idoneo 
n > 15 n > 12 Idoneo 

23 < n < 30 17 < n < 22 0,1 
31 < n < 40 23 < n < 30 0,2 
41 < n < 50 31 < n < 38 0,4 

n > 51 n > 39 0,5 

Corsa piana metri 1.000 

t > 4’20” t > 5’00” Non idoneo 
t < 4’20” t < 5’00” Idoneo 

3’30” < t < 3’40” 4’20” < t < 4’30” 0,1 
3’20” < t < 3’30” 4’10” < t < 4’20” 0,2 
3’10” < t < 3’20” 4’00” < t < 4’10” 0,35 

t < 3’10” t < 4’00” 0,5 

Disposizioni specifiche per l’esecuzione di ciascun esercizio: 

(1) SALTO IN ALTO 
Il concorrente potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento previsto 
per la disciplina del salto in alto (vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio). 
La prova si intenderà superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella posta a 
un’altezza da terra superiore o uguale a quella indicata nella tabella di cui sopra, con 
un massimo di tre tentativi. Il singolo tentativo si intenderà fallito nei seguenti casi: 
- lo stacco da terra avviene con due piedi; 
- cade l’asticella; 
- qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti. 
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. 
La commissione provvederà al conteggio dei tentativi esperiti nonché alla 
registrazione degli esiti delle singole prove. 

(2) NUOTO (metri 50) 
Il concorrente dovrà aver mangiato in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il 
rischio di congestione ed essere dotato di costume da bagno, cuffia e occhialini da 
piscina (questi ultimi facoltativi). 
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Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito 
segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con 
partenza in vasca e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio 
sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di 
inidoneità alla prova) e ricoprire la distanza di metri 50 entro un tempo inferiore o 
uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra. 

(3) PIEGAMENTI SULLE BRACCIA 
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani 
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe 
unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o 
maglietta e scarpe da ginnastica. 
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito 
segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il 
limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti 
sulle braccia maggiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra, con le 
seguenti modalità: 
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, 

estendendo completamente le braccia; 
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare 

il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia 
fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso; 

- ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a 
voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli 
eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la 
prova. 

(4) CORSA PIANA (metri 1000) 
Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 1000 in un tempo inferiore o 
uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra. 
La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. 

c) La commissione preposta: 
-  verificherà la validità delle certificazioni di cui al successivo Paragrafo 3.2, prodotte 

dai concorrenti all’atto della presentazione in Accademia Navale; 
-  sottoporrà i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalità di 

esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti; 
-  autorizzerà, nei casi e con le modalità previsti all’art. 11, commi 4, 5 e 6 del bando, il 

differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo 
immediatamente all’Accademia Navale, Ufficio Concorsi; 

-  redigerà il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente 
il giudizio di idoneità o inidoneità per ciascuno dei 4 esercizi obbligatori e 
l’eventuale punteggio incrementale. 

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere 
risultato idoneo in tutti gli esercizi obbligatori previsti. 
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in uno solo degli esercizi 
obbligatori previsti, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica e non sarà 
ammesso all’esecuzione degli ulteriori esercizi obbligatori. Tale giudizio è definitivo e 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
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La somma dei punteggi ottenuti con il superamento degli esercizi obbligatori concorrerà, 
sino ad un massimo di punti 2 alla formazione delle graduatorie finali di cui alla Sezione 5. 

 

 

2.5. PROVA ORALE DI MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA E STORIA 
CONTEMPORANEA (art. 16 del bando). 
Alla prova orale di matematica, educazione civica e storia contemporanea saranno ammessi i 
candidati per i posti per i Corpi Vari idonei alle prove di efficienza fisica e, con riserva, anche 
i concorrenti per i posti per i medesimi Corpi di cui all’art. 11, comma 6 del bando. 
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio complessivo, nelle 
tre materie, non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito di 
cui alla successiva Sezione 5. Detto punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto 
sommando il voto in trentesimi conseguito in matematica moltiplicato per il coefficiente 0,5, 
il voto in trentesimi conseguito in storia contemporanea moltilicato per il coefficiente 0,25 e il 
voto in trentesimi conseguito in educazione civica moltiplicato per il coefficiante 0,25. 
La prova orale verterà sui programmi successivamente indicati per ciascuna delle tre materie. 
Gli argomenti di ciascuna materia sono raggruppati in tesi/gruppi di argomenti. 
La prova orale avrà una durata complessiva di 30 minuti. 
Prima di sostenere l’esame, il concorrente estrarrà il numero della tesi/gruppo di argomento in 
presenza della commissione esaminatrice e dei testimoni che assisteranno all’esame stesso. 
Per la prova orale di matematica verrà estratta una delle 42 tesi alla quale corrisponederà una 
domanda di algebra ed una domanda di trigonometria e geometria. Per la prova orale di storia 
contemporanea verrà estratto uno dei 15 gruppi di domande e il concorrente avrà facoltà di 
scegliere di essere esaminato in uno dei tre argomenti corrispondenti al gruppo estratto. Per la 
prova orale di educazione civica verrà estratto uno dei 15 gruppi di domande e il concorrente 
avrà facoltà di scegliere di essere esaminato in uno dei tre argomenti corrispondenti al gruppo 
estratto. Nella valutazione della prova di matematica il concorrente dovrà dimostrare di aver 
assimilato i concetti nell’essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, 
con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all’applicazione. Nella valutazione 
delle prove orali di storia contemporanea ed educazione civica il concorrente, oltre a 
dimostrare conoscenze dell’argomento specifico prescelto, sarà valutato sulla capacità di 
espressione orale. 
Di seguito sono riportati i programmi (argomenti e tesi) delle tre materie su cui verterà la 
prova orale. I programmi di educazione civica e di storia contemporanea sono comuni per i 
Corpi Vari e il Corpo Sanitario. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

TESI 
ALGEBRA TRIGONOMETRIA E GEOMETRIA 

1=(A.H) 2=(A.I) 3=(A.L) 1=(A.O) 2=(A.P) 3=(B.M) 
4=(A.M) 5=(A.N) 6=(A.O) 4=(B.N) 5=(B.P) 6=(B.Q) 
7=(B.H) 8=(B.I) 9=(B.L) 7=(B.R) 8=(C.M) 9=(C.N) 
10=(B.M) 11=(B.N) 12=(B.O) 10=(C.O) 11=(C.Q) 12=(C.R) 
13=(C.H) 14=(C.I) 15=(C.L) 13=(D.M) 14=(D.N) 15=(D.Q) 
16=(C.M) 17=(C.N) 18=(C.O) 16=(E.O) 17=(E.P) 18=(E.Q) 
19=(D.H) 20=(D.I) 21=(D.L) 19=(E.N) 20=(E.R) 21=(F.M) 
22=(D.M) 23=(D.N) 24=(D.O) 22=(F.R) 23=(F.O) 24=(F.P) 
25=(E.H) 26=(E.I) 27=(E.L) 25=(F.Q) 26=(G.M) 27=(G.N) 
28=(E.M) 29=(E.N) 30=(E.O) 28=(G.O) 29=(G.P) 30=(G.Q) 
31=(F.H) 32=(F.I) 33=(F.L) 31=(H.M) 32=(H.R) 33=(H.O) 
34=(F.M) 35=(F.N) 36=(F.O) 34=(H.P) 35=(I.M) 36=(I.N) 
37=(G.H) 38=(G.I) 39=(G.L) 37=(I.P) 38=(I.Q) 39=(I.R) 
40=(G.M) 41=(G.N) 42=(G.O) 40=(L.M) 41=(L.R) 42=(L.P) 

MATERIE ALGEBRA TRIGONOMETRIA E GEOMETRIA  

A
R

G
O

M
EN

TI
 

A Numeri interi e loro proprietà A Coordinate cartesiane ortogonali nel 
piano; posizione reciproca di due rette 

B Potenze di un numero reale B Ellisse, iperbole, parabola come luoghi 
geometrici: equazioni canoniche e loro 
trasformazione tramite traslazione degli 
assi cartesiani 

C Identità, equazioni e principi di 
equivalenza 

C Equazioni di circonferenze e fasci di 
circonferenze 

D Divisibilità e decomposizione di 
polinomi 

D Proprietà del polinomio di 2° grado, 
interpretabili geometricamente nel piano 
cartesiano 

E Radicali e loro trasformazione E Risoluzione di sistemi di equazioni e 
disequazioni, dipendenti da un parametro, 
tramite interpretazione geometrica 

F La funzione logaritmo F Equazioni di luoghi geometrici nel piano 
cartesiano 

G La funzione esponenziale G Misura degli angoli e degli archi circolari. 
Funzioni trigonometriche, relazioni 
fondamentali 

H Equazioni razionali e irrazionali H Formule trigonometriche di addizione e 
moltiplicazione e loro conseguenze 

I Valore assoluto e disequazioni razionali I Equazioni e disequazioni trigonometriche 
L Potenze e disequazioni irrazionali L Risoluzione di triangoli 
M Equazioni logaritmiche e disequazioni 

parametriche 
M Luoghi geometrici nel piano 

N Equazioni esponenziali e disequazioni 
parametriche 

N Congruenza di poligoni 

O Sistemi di equazioni e di disequazioni O Parallelogrammi e trapezi 
   P Circonferenza e sue proprietà 
   Q Poligoni inscritti e circoscritti ad una 

circonferenza: poligoni regolari 
   R Equivalenza e similitudine tra figure piane 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (comune per i Corpi Vari e il Corpo Sanitario) 

GRUPPO 1 
a) La società e lo Stato: definizioni.  
b) La Costituzione della Repubblica Italiana: caratteristiche generali e partizioni. 
c) L’Unione Europea: l’evoluzione storica. 

GRUPPO 2 
a) Forme di Stato e forme di governo. 
b) I principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 1-12).  
c) Gli organismi internazionali. L’ONU. 

GRUPPO 3 
a) Differenze tra lo Stato liberale e lo Stato sociale.  
b) La Costituzione della Repubblica italiana: diritti e doveri dei cittadini, rapporti 

civili (artt. 13-28).  
c) L’Euro e la sua funzione nell’unificazione europea. 

GRUPPO 4 
a) Il concetto di democrazia. 
b) La famiglia nella Costituzione della Repubblica Italiana.   
c) La NATO: scopi e struttura. 

GRUPPO 5 
a) Il concetto di welfare State 
b) Arte e scienza nella Costituzione della Repubblica Italiana.. 
c) Ambiente e cittadino. 

GRUPPO 6 
a) Diritto e morale. 
b) La Corte Costituzionale: nomina, poteri e attribuzioni. 
c) La Corte di Giustizia Europea. 

GRUPPO 7 
a) Stato e libertà religiose. 
b) La formazione delle leggi nel dettato della Costituzione (artt. 70-82 Cost.).  
c) La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

GRUPPO 8 
a) Diritto nazionale e diritto internazionale. Distinzione. 
b) La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione. 
c) Il Governo della Repubblica Italiana: composizione, nomina, funzioni. 

GRUPPO 9 
a) Le partizioni fondamentali del diritto: diritto nazionale e diritto internazionale. 
b) Lo straniero nella Costituzione. 
c) Il potere giudiziario: fondamento, struttura, funzioni. 

GRUPPO 10 
a) La bandiera italiana.  
b) Le autonomie locali: Regioni, Province, Comuni. 
c) I doveri tributari. 

GRUPPO 11 
a) Costituzione rigida e costituzione flessibile. Differenze. 
b) I principali tipi di norme emanati dall’Unione Europea. 
c) Il patrimonio culturale nella Costituzione. 

GRUPPO 12 
a) I doveri del cittadino. 
b) Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri e prerogative. 
c) L’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

GRUPPO 13 
a) Tutela delle autonomie e delle minoranze nella Costituzione Italiana. 
b) Stato e tutela della salute. 
c) L’UNICEF. 

GRUPPO 14 
a) L’Inno Nazionale Italiano. 
b) Organi dell’Unione Europea. 
c) Il potere esecutivo. 

GRUPPO 15 
a) La guerra nella Costituzione Italiana. 
b) Il Parlamento Italiano. 
c) Il volontariato e la solidarietà sociale. 
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PROGRAMMA DI STORIA CONTEMPORANEA (comune per i Corpi Vari e il Corpo Sanitario) 

GRUPPO1 
a) La seconda rivoluzione industriale. 
b) La politica estera italiana tra le due guerre mondiali. 
c) La NATO e il Patto di Varsavia. 

GRUPPO 2 
a) La “questione romana”. 
b) La creazione della Società delle Nazioni e delle Nazioni Unite. 
c) Seconda Guerra Mondiale: l’ingresso dell’Italia nel conflitto. 

GRUPPO 3 
a) Prima Guerra Mondiale: gli schieramenti. 
b) Il trattato di Versailles e le sue conseguenze. 
c) La nascita della Repubblica Italiana. 

GRUPPO 4 
a) La grande depressione del ’29. 
b) Seconda Guerra Mondiale: gli schieramenti. 
c) La Guerra Fredda. 

GRUPPO 5 
a) Il Risorgimento italiano e l'unità d’Italia. 
b) La Germania al termine del Secondo Conflitto Mondiale . 
c) La nascita dello stato d'Israele e della questione palestinese. 

GRUPPO 6 
a) L’Italia nella Triplice Alleanza. 
b) La rivoluzione russa . 
c) Seconda Guerra Mondiale: lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania. 

GRUPPO 7 
a) Prima Guerra Mondiale: Caporetto. 
b) L’Europa sotto il dominio nazista. 
c) L’armistizio dell‘8 settembre e la cobelligeranza. 

GRUPPO 8 
a) La Terza Guerra di Indipendenza. 
b) L’espansione coloniale italiana nel XIX secolo. 
c) Seconda Guerra Mondiale: le atomiche sul Giappone e la fine del conflitto. 

GRUPPO 9 
a) La “crisi di fine secolo”. 
b) Seconda Guerra Mondiale: la resistenza in Europa.  
c) Le tappe dell’integrazione europea nel secondo dopoguerra. 

GRUPPO 10 
a) La Guerra di secessione americana  
b) La Repubblica di Weimar.  
c) La “vittoria mutilata” e le sue conseguenze. 

GRUPPO 11 
a) La Germania di Bismarck. 
b) La Guerra di Spagna. 
c) La fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione e il boom economico in Italia. 

GRUPPO 12 
a) Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. 
b) La Prima Guerra Mondiale: la difesa del Piave e Vittorio Veneto. 
c) Il new deal di Roosevelt. 

GRUPPO 13 
a) La Triplice Intesa. 
b) Seconda Conflitto Mondiale: la guerra lampo. 
c) L’Unione Sovietica e la crisi di Praga. 

GRUPPO 14 

a) Le trasformazioni politiche in Italia al termine della Prima Guerra Mondiale. 
b) Seconda Guerra Mondiale: l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto e la Campagna 

nel Pacifico. 
c) Dalla Costituente allo scontro ideologico delle elezioni del 1948. 

GRUPPO 15 
a) L’età giolittiana. 
b) L’espansione coloniale europea in Africa fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. 
c) Il declino dell’Impero Ottomano.  
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2.6. PROVA ORALE DI BIOLOGIA (art. 16 del bando). 
Alla prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea saranno ammessi i 
candidati per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo idonei alle prove di efficienza 
fisica e, con riserva, anche i concorrenti per i posti per il medesimo Corpo di cui all’art. 11, 
comma 6 del bando. 
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio complessivo, nelle 
tre materie, non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito di 
cui alla successiva Sezione 5. Detto punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto 
sommando il voto in trentesimi conseguito in biologia moltiplicato per il coefficiente 0,5, il 
voto in trentesimi conseguito in storia contemporanea moltiplicato per il coefficiente 0,25 e il 
voto in trentesimi conseguito in educazione civica moltiplicato per il coefficiente 0,25. 
La prova orale verterà sui programmi indicati per ciascuna delle tre materie. Gli argomenti di 
ciascuna materia sono raggruppati in tesi/gruppi di argomenti. 
La prova orale avrà una durata complessiva di 30 minuti. 
Prima di sostenere l’esame, il concorrente estrarrà il numero della tesi/gruppo di argomento in 
presenza della commissione esaminatrice e dei testimoni che assisteranno all’esame stesso. 
Per la prova orale di biologia, verranno estratte due tesi alfanumeriche alla quale 
corrisponederanno le relative domande. Per la prova orale di storia contemporanea, verrà 
estratto uno dei 15 gruppi di domande e il concorrente avrà facoltà di scegliere di essere 
esaminato in uno dei tre argomenti corrispondenti al gruppo estratto. Per la prova orale di 
educazione civica, verrà estratto uno dei 15 gruppi di domande e il concorrente avrà facoltà di 
scegliere di essere esaminato in uno dei tre argomenti corrispondenti al gruppo estratto. Nella 
valutazione delle prove orali di storia contemporanea ed educazione civica il concorrente, 
oltre a dimostrare conoscenze dell’argomento specifico prescelto, sarà valutato sulla capacità 
di espressione orale. 
Di seguito è riportato il prospetto degli argomenti e delle tesi per la prova orale di biologia. I 
programmi di educazione civica e di storia contemporanea, essendo comuni per i Corpi Vari e 
il Corpo Sanitario, sono quelli indicati al precedente Paragrafo 2.5. 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

ARGOMENTI 
A La chimica dei viventi 
B La cellula come base della vita 
C Bioenergetica 
D Riproduzione ed ereditarietà 
E Ereditarietà e ambiente 
F Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo 

 

TESI 

A 

1 I bio-elementi  
2 L’importanza biologica delle interazioni deboli 
3 Le proprietà dell’acqua e la loro importanza per i sistemi viventi 
4 Le macromolecole presenti negli organismi viventi e loro specifiche funzioni 
5 Le proteine: struttura e funzioni  
6 Gli enzimi: ruolo nelle reazioni biologiche  
7 I lipidi ed i carboidrati: tipi e funzioni  

B 

1 Teoria cellulare; dimensioni cellulari; la cellula procariote ed eucariote 
2 La membrana cellulare e sue funzioni 
3 Le organuli cellulari e loro specifiche funzioni 
4 La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi 
5 Il corredo cromosomico 
6 I tessuti animali 
7 I mitocondri, ruolo e funzioni 
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C 

1 Ruolo dell' ATP nel metabolismo cellulare 
2 I trasportatori di energia: NAD, FAD ed il loro ruolo nel metabolismo ossidativo 
3 Le reazioni di ossidoriduzione nei viventi 
4 La fotosintesi 
5 La glicolisi 
6 La respirazione aerobica 
7 La fermentazione 

D 

1 Cicli vitali e riproduzione sessuata ed asessuata 
2 Le leggi fondamentali della genetica; teoria cromosomica dell’ereditarietà 
3 Il cromosoma procariotico ed eucariotico 
4 DNA e RNA: geni, codice genetico, sua traduzione, sintesi proteica, espressione genica 
5 Trasmissione dei caratteri mono e poli-fattoriali in genetica umana 
6 Le malattie ereditarie 
7 Il DNA ricombinante  

E 

1 Le mutazioni geniche e cromosomiche 
2 La selezione naturale ed artificiale 
3 Le teorie evolutive 
4 Le basi genetiche dell'evoluzione 
5 Le mutazioni ereditarie e non ereditarie 
6 Tipi di mutazioni geniche e loro effetti 
7 Relazioni tra ambiente e mutazioni 

F 

1 L’apparato digerente: anatomia macroscopica e funzioni   
2 L’apparato respiratorio: anatomia macroscopica e funzioni   
3 L’apparato cardio vascolare: anatomia macroscopica e funzioni   
4 L’apparato genito-urinario: anatomia macroscopica e funzioni   
5 Il sistema endocrino: definizione di ormone; funzioni delle principali ghiandole 

endocrine e dei relativi ormoni (ipofisi, tiroide, paratiroide, pancreas, surreni); gli 
ormoni sessuali. 

6 Il sistema nervoso: anatomia macroscopica; l’impulso nervoso; gli organi di senso;  la 
trasmissione e l’elaborazione delle informazioni. 

7 Il sistema immunitario: i linfonodi e la risposta immunitaria 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (comune per i Corpi Vari e il Corpo Sanitario) 
Vedasi precedente Paragrafo 2.5. 

PROGRAMMA DI STORIA CONTEMPORANEA (comune per i Corpi Vari e il Corpo Sanitario) 
Vedasi precedente Paragrafo 2.5. 

2.7 PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA 
(art. 14 del bando). 
I soli concorrenti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo risultati idonei al termine degli 
accertamenti e prove di cui ai precedenti paragrafi saranno sottoposti alla prova scritta di 
selezione culturale in biologia, chimica e fisica, secondo le modalità di cui all’art. 14 del 
bando e sulla base dei programmi rinvenibili negli Allegati al bando. Saranno dichiarati 
idonei per l’accesso alle facoltà universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in 
medicina e chirurgia e, pertanto, ammessi al prosieguo del concorso i primi 30 (trenta) 
candidati secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla competente commissione unica 
interforze. 
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2.8. TIROCINIO (art. 18 del bando). 

2.8.1  MODALITA’ DI AMMISSIONE 
I concorrenti che saranno risultati idonei alle prove di cui alle precedenti Sezioni 2.5, 
2.6 e 2.7 saranno iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, in due 
distinte graduatorie per l’ammissione al tirocinio, una per i posti per i Corpi Vari e una 
per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, che sarà formata dalla somma dei 
seguenti punteggi: 
- punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; 
- punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; 
- punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; 
- voto complessimo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame orale. 
Per i Corpi Vari verranno ammessi i primi 186 concorrenti in posizione utile in 
graduatoria al termine della prova orale. Per i concorrenti del Corpo Sanitario, verranno 
ammessi i primi 14 concorrenti in posizione utile in graduatoria al termine della prova 
orale e che hanno superato la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 
fisica . Per entrambi i Corpi, saranno inoltre ammessi coloro che riporteranno lo stesso 
punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile in ciascuna delle 
graduatorie di cui sopra per l’ammissione al tirocinio. 
Il tirocinio che avrà una durata di 21 giorni. 
Per l’ammissione al tirocinio non saranno previsti differimenti rispetto alla data di 
presentazione. 

2.8.2. VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DURANTE IL TIROCONIO 
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della competente commissione (di cui alla 
successiva Sezione 4.8), a prove ed accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree, 
secondo le modalità riportate nelle tabelle di cui al successivo Sottoparagrafo 2.8.3: 
- capacità e rendimento fisico (CRF); 
- rilevamento comportamentale (RC); 
- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP); 
- idoneità ad affrontare le attività didattiche (IAD). 
Il rilevamento comportamentale (RC) non va inteso come espressione di qualità assolute 
del soggetto nei suoi consueti ambiti di vita ma, più correttamente, come il potenziale 
specifico che il soggetto riesce a esprimere nel peculiare contesto addestrativo 
dell’Accademia Navale. Di conseguenza, la valutazione dovrà tener conto delle 
peculiarità del contesto di riferimento, dello specifico ruolo che il candidato vi ricopre 
in qualità di aspirante Allievo Ufficiale e degli standard prestazionali in esso vigenti, da 
cui discende la più ampia escursione dei punteggi attribuiti nell’ambito delle scale di 
misurazione utilizzate. 
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito al termine del tirocinio secondo 
le modalità e i criteri stabiliti in sede di riunione preliminare dalla commissione di cui al 
successivo Sezione 4.8, incaricata della valutazione del rendimento globale (RG).  
A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel 
rendimento globale (RG) applicando la seguente formula: 

RG = CRF + RC  + IP + IAD 
4 

 
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso 
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30mi nel Rendimento globale (RG).  
L’ordine delle prove e delle valutazioni sarà stabilito dalla commissione in funzione 
delle esigenze organizzative e logistiche, e comunicato durante le prime fasi del 
tirocinio. 
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2.8.3. TABELLE DI VALUTAZIONE 
La commissione, di cui alla successiva Sezione 4.8, giudicherà il concorrente in base 
alle seguenti tabelle di valutazione. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in 
base alle necessità organizzative e logisiche dell’Accademia. L’eventuale variazione 
delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente. 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO IN 
30simi 

FLESSIONI 
ADDOMINALI 
(tempo limite 1’) 

(FA) 

TRAZIONI 
ALLA 

SBARRA 
(CHIN UP) 

(tempo limite 1’)
(TS) 

TUFFO DI PIEDI 
IN PISCINA DA 
PIATTAFORMA 

5 METRI 
(TP) 

NUOTO 200 m. 
(qualunque stile) 

(NU) 

30 > 45 >14 

Il frequentatore 
dovrà eseguire la 
prova entro il 3° 
invito. 
Ogni invito ha 
una durata di 1 
minuto. 
L’esecuzione 
corretta del tuffo 
comporterà 
l’assegnazione di 
0 punti. La 
mancata 
esecuzione entro 
il 3° invito 
comporterà un 
decremento di 2 
punti sul voto 
complessivo in 
Capacità e 
Resistenza Fisica. 

< 3’00” 

29 44 o 45 14 3’00” NU<3’20” 

28 42 o 43 13 3’20” NU<3’40” 

27 39 FA 41 12 3’40” NU<4’00” 

26 36 FA 38 11 4’00” NU<4’20” 

25 33 FA 35 10 4’20” NU<4’40” 

24 30 FA 32 9 4’40” NU<4’55” 

23 27 FA 29 8 4’55” NU<5’10” 

22 24 FA 26 7 5’10” NU<5’20” 

21 23 6 5’20” NU<5’30” 

20 22 5 5’30” NU<5’40” 

19 21 4 5’40” NU<5’50” 

18 20 3 5’50” NU<6’00” 

17 17 FA 19 2 6’00” NU<6’10” 

16 13 FA 16 1 6’10” NU<6’20” 

15 7 FA 12 1/2 6’20” NU<6’30” 

14 < 7 0 6’30” 
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Il voto complessivo in CFR è dato dalla somma tra il punteggio conseguito nel tuffo da 5 metri 
(TP) (che determina l’attribuzione di punti 0/30 o -2/30) e la media dei voti in trentesimi 
conseguiti nelle flessioni addominali (FA), nel nuoto (NU) e nelle trazioni alla sbarra (TS). 

CFR = (FA + TS + NU) + TP 
3 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO IN 
30simi 

FLESSIONI 
ADDOMINALI  
(tempo limite 1’) 

(FA) 

TRAZIONI ALLA 
SBARRA 

(CHIN UP) 
 (tempo limite 1’)

(TS) 

TUFFO DI PIEDI 
IN PISCINA DA 
PIATTAFORMA 

5 METRI (TP) 

NUOTO 200 m. 
(qualunque stile) 

(NU) 

30 > 36 >12 

Il frequentatore 
dovrà eseguire la 
prova entro il 3° 
invito. 
Ogni invito ha 
una durata di 1 
minuto. 
L’esecuzione 
corretta del tuffo 
comporterà 
l’assegnazione di 
0 punti. La 
mancata 
esecuzione entro 
il 3° invito 
comporterà un 
decremento di 2 
punti sul voto 
complessivo in 
Capacità e 
Resistenza Fisica. 

< 3’15” 

29 35 FA 36 12 3’15” NU<3’35
” 

28 33 FA 34 11 3’35” NU<3’55
” 

27 31 FA 32 10 3’55” NU<4’15
” 

26 29 FA 30 9 4’15” NU<4’35
” 

25 27 FA 28 8 4’35” NU<4’55
” 

24 25 FA 26 7 4’55” NU<5’10
” 

23 23 FA 24 6 5’10” NU<5’25
” 

22 21 FA 22 5 5’25” NU<5’35
” 

21 19 FA 20 4 5’35” NU<5’45
” 

20 18 3 5’45” NU<5’55
” 

19 17 2 5’55” NU<6’05
” 

18 16 1 6’05” NU<6’15
” 

17 13 FA 15 1/2 6’15” NU<6’25
” 

16 9 FA 12 0 6’25” NU<6’35
” 

15 5 FA 8 0 6’35” NU<6’45
” 

14 < 5 0 6’45” 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALLA CAPACITÀ E 
RESISTENZA FISICA 

a. Flessioni addominali: esecuzione di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di 
1 minuto, con le seguenti modalità di esecuzione: 
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da 

altro concorrente; 
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il 

pavimento e rialzarlo, senza riposare. 
Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore 
dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal 
concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo 
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente la commissione 
assegnerà un voto in trentesimi secondo i criteri stabiliti nelle precedenti tabelle. 

b. Trazioni alla sbarra: il concorrente dovrà effettuare le trazioni complete con la segente 
modalità: alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, 
il concorrente dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza 
soluzione di continuità. Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in 
presa su una sbarra orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il 
livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere 
il ritmo a lui più consono, impostando la presa palmare (chin up), senza mai toccare il 
suolo con le scarpe. Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad 
essa, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi 
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun 
concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nelle 
relative tabelle;  

c. Tuffo: Il concorrente dovrà effettuare il tuffo di piedi in piscina dalla piattaforma di 5 
metri senza indossare gli occhialini, nel tempo massimo utile per l’esecuzione della prova 
di 1 minuto. Giunto sulla piattaforma, il concorrente dovrà avanzare nella parte di destra 
della stessa fino ad arrivare al bordo, dove assumerà una posizione caratterizzata da busto 
eretto, braccia lungo i fianchi, gambe serrate e sguardo rivolto esattamente di fronte a sé; 
all’ordine dell’Istruttore, il candidato dovrà tuffarsi in acqua rispettando la seguente 
procedura: 
- fase di abbandono della piattaforma: il concorrente effettuerà un passo ben disteso in 

avanti iniziando la discesa verso l’acqua; 
- fase aerea/caduta verso l’acqua: il concorrente appena lasciata la piattaforma 

riacquisirà di nuovo la posizione iniziale mantenendo lo sguardo dritto davanti a sé, 
le braccia lungo i fianchi e riportando le gambe in posizione unite, distese e ben 
serrate; 

- fase di entrata in acqua: il concorrente dovrà mantenere esattamente la postura 
acquisita al precedente punto 2, in modo da garantire l’assetto corretto per il 
successivo contatto con l’acqua; 
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- fase di riemersione: al fine di consentire una rapida riemersione alla superficie, il 
concorrente utilizzerà la nuotata a rana subacquea, una volta riemerso, lo stesso 
dovrà immediatamente dirigersi nuotando verso i blocchi di partenza situati sul bordo 
basso della piscina. 

Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il 3° invito. Ogni invito ha una durata di 1 
minuto. La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, cronometrerà il tempo 
impiegato dai candidati e assegnerà un punteggio secondo le seguenti modalità: 
-  l’esecuzione corretta del tuffo comporterà l’assegnazione di 0 punti; 
-  la mancata esecuzione entro il 3° invito comporterà un decremento di 2 punti sul 

voto complessivo in Capacità e Resistenza Fisica. 

d. Prova di nuoto: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da 
non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e 
cuffia, l’uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla 
prova il concorrente, al segnale di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), 
dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad 
alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio 
di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 200 metri. La commissione, ovvero il 
personale di supporto ad essa, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e assegnerà 
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relative tabelle. 
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO IN 
30simi ASPETTO ESTERIORE (AE) 

CORRETTEZZA FORMALE E 
COMUNICAZIONE VERBALE 

(CFCV) 

26 – 30 eccelle nella cura della 
personale e dell’abito/uniforme

eccelle nella disinvoluta, nella correttezza 
formale e nelle capacità comunicative, 

utilizza un registro linguistico appropriato 

22 – 25 si disingue per la cura della 
persona e della’abito/uniforme 

si distingue per disinvoluta, correttezza 
formale e per comunicazione chiara e 

comprensibile, utilizza un registro 
linguistico appropriato 

18 – 21 cura la persona e 
l’abito/uniforme 

disinvolto e formalmente corretto, si esprime 
in maniera sufficientemente chiara e 

comprensibile, utilizza un registrolinguistico 
sufficientemente appropriato 

16 – 17 cura raramente la persona e 
l’abito/uniforme 

raramente disinvolto e raramente 
formalmente corretto, non sempre 

adeguatamente comprensibile nella 
comunicazione, utilizza un registro 

linguistico spesso inappropriato 

14 – 15 trascura la persona e 
l’abito/uniforme 

impacciato e formalmente inadeguato, 
incongruo e inappropriato nella scelta del 

registro linguistico e poco comprensivo nella 
comunicazione 

Il voto in RC è dato dalla media dei voti conseguiti in AE e CFCV.  

RC = AE + CFCV 
2 

I voti di AE e CFCV saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede 
di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi 
giorni di tirocinio. 

IDONEITA’ AD AFFRONTARE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE (IAD) 
L’idoneità ad affrontare le attività didattiche sarà accertata mediante lo svolgimento  di test 
comprendente dei quesiti nelle seguenti materie somministrate nel corso del tirocinio: 
- corso di formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (IAD1); 
- Arte marinaresca (IAD2); 
- lezioni di italiano/grammatica(IAD3). 

Il voto in IAD è dato dalla media dei voti conseguiti nelle materie somministrate nel corso del 
tirocinio.  

IAD = IAD1 +IAD2 + IAD3 
3 

La tipologia di test finale, ultile per l’attribuzione del voto in ciascuna materia, sarà fissato in 
sede di riunione preliminare dalla competente commissione e reso noto ai concorrenti durante i 
primi giorni di tirocinio. 
Il numero maerie somministrate potrebbe subire variazioni in base alle necessità organizzative e 
logisiche dell’Accademia. L’eventuale variazione delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data 
comunicazione al concorrente. 
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO 
in 30simi 

ADDESTRAMENTO 
FORMALE (AF) 

ATTIVITA’ DI VELA SU 
DERIVE (VEL) 

LEZIONI DI TIRO CON 
ARMA PORTATILE (LT) 

% colpi in sagoma 
30 

Il tirocinante  verrà 
valutato 

nell’esecuzione di 
movimenti relativi 
all’attenti, riposo, 
saluto da fermo e 

nell’attività di ordine 
chiuso in compagnia. 

Il tirocinante svolgerà 
l’attività di vela su derive 

volta a far acquisire la 
conoscenza di base della 

navigazione ed 
all’ambientamento 

dell’elemento marino, 
mediante lezione teoriche 
ed uscite su imbarcazioni 

tipo Tridente. 

100 – 97 29 
28 
27 

96 – 91 26 
25 
24 

90 – 75 23 
22 
21 

74 – 61 20 
19 
18 60 
17 59 – 50 
16 49 – 40 
15 39 – 30 
14 < 30 

Il voto in IP è dato dalla media dei voti conseguiti in AF, VEL e LT.  

IP = AF +VEL +LT 
3 

I voti di AF, VEL e LT saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in 
sede di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i 
primi giorni di tirocinio. 
Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle necessità organizzative e logisiche 
dell’Accademia. L’eventuale variazione delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data 
comunicazione al concorrente. 
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3. DOCUMENTAZIONE. 

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
I concorrenti il giorno degli accertamenti psicofisici dovranno esibire la seguente 
documentazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del bando: 
-  se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo 

referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l’esame 
radiografico verrà effettuato presso il Centro di Selezione della Marina Militare di 
Ancona). Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere 
apposita dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso, secondo il 
modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Il concorrente ancora minorenne all’atto 
della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la 
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al medesimo Allegato al 
bando, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata 
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il 
concorrente agli esami radiologici; 

-  referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati (a eccezione di quello 
riguardante il gruppo sanguigno) in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data di 
presentazione agli accertamenti psicofisici: 
 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gammaGT; 
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 

-  referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento eseguito in data non 
anteriore a un mese antecedente la data di presentazione; 

-  ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie 
ed espresso in termini di percentuale enzimatica; 

- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato 
dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. 

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare: 
- ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, in data non anteriore ai sei mesi 

precedenti la visita. Sarà altresì ritenuta valida in alternativa, copia del referto relativo 
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un 
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; 

- referto di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni antecedenti 
alla data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei 
cinque giorni). 

Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico di cui alla precedente Sezione 2., Paragrafo 2., 
rinvenibile tra gli Allegati al bando. 
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La mancata presentazione o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti sopra indicati 
determinerà l’esclusione dal concorso, fatta eccezione dell’analisi delle urine, dell’esame 
radiografico del torace, dell’attestazione del gruppo sanguigno e del referto di analisi di 
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Questi ultimi due documenti dovranno 
comunque essere prodotti dai vincitori del concorso, all’atto della presentazione in Accademia 
Navale. 

 
3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 

I concorrenti all’atto della presentazione in Accademia Navale per l’effettuazione delle prove 
di efficienza fisica, dovranno presentare i documenti di cui all’art. 11, comma 3 e all’art. 18, 
comma 5 del bando. Il referto attestante l’esito del test di gravidanza dovrà recare una data 
non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione (la data di presentazione non 
è da calcolare nel computo dei cinque giorni). 
 

3.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI VINCITORI DEL 
CONCORSO. 
All’atto della presentazione in Accademia Navale per la frequenza del corso, i vincitori del 
concorso dovranno consegnare: 
- 2 fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l’indicazione sul retro di cognome, 

nome e data di nascita; 
- certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la 

propria fascia d’età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate 
per turismo e per attività lavorative pregresse; 

- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il 
dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella; 

- se non presentato all’atto degli accertamenti psicofisici, certificato attestante il gruppo 
sanguigno; 

- certificato attestante il fattore Rh; 
- se di sesso femminile referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su 

sangue o urine eseguito entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la 
data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni); 

- se non presentato all’atto degli accertamenti psicofisici, analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie 
ed espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro i quali risulteranno affetti da 
deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli 
Allegati al bando; 

- la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 20, comma 3 del bando. 
 
4. COMMISSIONI (art. 7 del bando). 

4.1. COMPOSIZIONE. 
Il personale militare delle commissioni del concorso apparterrà alla Marina Militare. La 
commissione unica per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica sarà, 
invece, composta da personale interforze. 

 
4.2. COMMISSIONE VALUTATRICE. 

La commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di 
conoscenza della lingua inglese sarà composta da:  
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;  
- due o più Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, 

ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area 
funzionale, segretario senza diritto di voto. 
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4.3. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali 
sarà composta da:  
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
- due o più Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
- due o più qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di matematica, membri 

aggiunti; 
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di biologia, membri 

aggiunti; 
- uno o più esperti qualificati, civili o militari, per la prova orale di storia contemporanea, 

membri aggiunti; 
- uno o più esperti qualificati, civili o militari, per la prova orale di educazione civica, 

membri aggiunti; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, 

ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area 
funzionale, segretario senza diritto di voto. 

I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La 
commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le 
modalità previsti dall’art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, recante 
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente della Marina 
Militare. 

 
4.4. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 

La commissione per gli accertamenti psicofisici sarà composta da:  
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
- due Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di 

voto.  
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare 
o di medici specialisti esterni. 

 
4.5. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI. 

La commissione per gli accertamenti attitudinali sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di “perito in materia di 

selezione attitudinale”, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari 
sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, 
membri; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di 
voto. 

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali della Marina Militare specialisti in 
selezione attitudinale. 

 
4.6. COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 

La commissione per le prove di efficienza fisica sarà composta da:  
- un Ufficiale superiore, presidente; 
- due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di 

voto.  
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle prove, del supporto di personale 
dell’Accademia Navale, esperto di settore e di un Ufficiale medico. 
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4.7 COMMISSIONE PER LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN 
BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA. 
La commissione unica interforze per la prova scritta di selezione culturale in biologia, 
chimica e fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello o grado corrispondente, 

presidente; 
- due Ufficiali superiori, membri; 
- un Ufficiale superiore del Corpo Sanitario, membro; 
- un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 

ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 
4.8. COMMISSIONE PER IL TIROCINIO. 

La commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio sarà composta in via 
prioritaria da: 
- Comandante dell’Accademia Navale, presidente; 
- Direttore Corsi Allievi dell’Accademia Navale, membro; 
- Comandante alla prima classe designato, membro; 
- Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina, segretario senza diritto di 

voto. 
Detta commissione si potrà avvalere: 
- per le rpove di capacità e resistenza fisica (CRF), del supporto di personale della Marina 

Militare, esperto di settore, e di un Ufficiale Medico; 
- per il rilevamento comportamentale (RC) del supporto di Ufficiali e Sottufficiali della 

Marina Militare assegnati alla costituente Classe; 
- per l’idoneità ad affrontare le attività didattiche (IAD) del supporto di Ufficiali e 

Sottufficiali della Marina Militare e personale docente individuato dall’Accademia 
Navale; 

- per le istruzioni pratiche (IP) del supporto di Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare 
e personale docente assegnato all’Accademia Navale. 

 
4.9. COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI VINCITORI AI CORPI E ALLE 

SPECIALITÀ. 
La commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi e alle specialità sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
- quattro Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, di cui uno del Corpo delle 

Capitanerie di Porto per l’assegnazione al Corpo stesso, membri. Il meno elevato in grado 
o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. 

 
5. GRADUATORIE DI MERITO, ASSEGNAZIONE AI CORPI/SPECIALITÀ E AMMISSIONE 

AI CORSI (art. 19 del bando). 
I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e accertamenti previsti nell’ambito del 
concorso per l’ammissione all’Accademia Navale saranno iscritti, a cura della competente 
commissione esaminatrice, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti per i 
Corpi Vari e una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 
Dette graduatorie saranno formate dalla somma dei seguenti punteggi: 

- punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; 
- punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; 
- punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; 
- voto complessimo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame orale; 
- voto in rendimento globale, in trentesimi, ottenuto al termine del tirocinio. 
Le graduatorie degli idonei saranno approvate con Decreto Interdirigenziale. 
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Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali i primi 124 
(centoventiquattro) concorrenti della graduatoria di merito per i Corpi Vari e i primi 9 (nove) 
concorrenti della graduatoria di merito per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, fermo restando 
quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla precedente 
Sezione 1. 
La commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi e alle specialità, al termine del tirocinio, 
sulla base della graduatoria per i posti per i Corpi Vari procederà all’assegnazione provvisoria dei 
vincitori ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio della Marina e delle sue specialità (Genio Navale, 
Armi Navali e Infrastrutture), di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto, 
tenendo conto dei requisiti di idoneità psicofisica, delle attitudini dimostrate dai concorrenti, delle 
preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza Armata, e della 
necessità di garantire l’omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. A tal fine la 
commissione dovrà redigere, a premessa dell’assegnazione, apposito verbale preliminare in cui 
saranno esplicitati i predetti criteri da utilizzare. 
I vincitori del concorso inizieranno i corsi il giorno successivo a quello di termine del tirocinio. 
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del bando, i vincitori dovranno contrarre una ferma volontaria di 
anni tre e acquisiranno la qualifica di Allievi. Se, nell’ambito dei primi trenta giorni di corso, 
dovessero verificarsi dimissioni o espulsioni dal corso stesso, l’Accademia Navale (una volta 
formalizzato il relativo provvedimento a cura della Direzione Generale per il Personale Militare) 
provvederà al ripianamento dei posti resisi disponibili convocando altri concorrenti idonei, 
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria e nel rispetto di quanto stabilito in merito alle riserve 
di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla precedente Sezione 1. 
Entro tale periodo gli Allievi del Corpo del Genio della Marina potranno esprimere l’ordine di 
preferita assegnazione ad una delle specialità del Corpo stesso (genio navale, armi navali e 
infrastrutture), fermo restando che l’indicazione non sarà vincolante ai fini dell’assegnazione alle 
stesse specialità. 
Allo spirare del termine indicato per il ripianamento delle vacanze, la commissione di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera b), numero 7) provvederà all’assegnazione definitiva ai Corpi dei vincitori per i 
posti per i Corpi Vari e all’assegnazione alle specialità del Corpo del Genio della Marina con i 
criteri indicati per l’assegnazione provvisoria. 
I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del mese di settembre 2021. Le materie di 
insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi, 
saranno quelle previste dal piano di studi dell’Accademia Navale. 
Gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi per il completamento del ciclo di studi comprendente 
tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al 
conseguimento di lauree e lauree magistrali come di seguito indicato: 
 

Corpo Laurea Laurea magistrale 

Stato Maggiore scienze marittime e navali scienze marittime e navali 

Genio della Marina

genio navale ingegneria navale ingegneria navale 

armi navali ingegneria delle 
telecomunicazioni 

ingegneria delle 
telecomunicazioni 

infrastrutture ingegneria navale ingegneria civile e ambientale 

Commissariato Militare Marittimo /// giurisprudenza (1) 

Capitanerie di Porto /// giurisprudenza (1) 

Sanitario Militare Marittimo /// medicina e chirurgia (1) 

(1) laurea magistrale a ciclo unico. 
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APPENDICE AERONAUTICA MILITARE 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA 

 
 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (art. 1 del bando). 

Ruolo Posti a 
concorso 

Posti riservati 

20% ai sensi 
dell’art. 1,  
comma 2, 
lettera a) 

(Scuola Militare 
Aeronautica) 

10% ai sensi 
dell’art. 1,  
comma 2, 
lettera a) 

(altre Scuole 
Militari) 

10% ai sensi 
dell’art. 1, 
comma 2, 

lettera b) del 
bando 

Ruolo naviganti normale 
dell’Arma Aeronautica, 
specialità pilota 

58 11 6 6 

Ruolo normale delle Armi 
dell’Arma Aeronautica 14 3 1 1 

Ruolo normale del Corpo 
del Genio Aeronautico 16 3 2 2 

Ruolo normale del Corpo 
di Commissariato 
Aeronautico 

9 2 1 1 

Ruolo normale del Corpo 
Sanitario Aeronautico 8 2 1 1 

posti totali 105 21 11 11 

I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto dei ruoli sopra indicati. 

I soli concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità 
pilota, devono indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, un solo altro ruolo/Corpo 
per il quale intendono proseguire il concorso qualora, agli accertamenti psicofisici, vengano 
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD e, pertanto, inidonei 
all’ammissione all’Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale dell’Arma 
Aeronautica, specialità pilota. 
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2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando). 

Prova/Accertamento 
Luogo di 

svolgimento 
(1) 

Periodo 
indicativo di 
svolgimento 

nell’anno 2021 

Durata 
in giorni 

Ruoli/Corpi 
interessati 

Prova scritta di selezione culturale 
Guidonia marzo 1 tutti Prova di conoscenza della lingua 

inglese 

Accertamenti psicofisici Roma 

aprile/maggio 

1 

Arma Aeronautica, 
specialità pilota  

maggio/giugno

Arma Aeronautica 
Ruolo Armi, Corpo 
Genio Aeronautico, 
Corpo 
Commissariato 
Aeronautico e 
Corpo Sanitario 
Aeronautico 

Prova scritta di selezione culturale 
in biologia, chimica e fisica Foligno fine luglio 1 Corpo Sanitario 

Aeronautico 
Prove di efficienza 
fisica e 
accertamenti 
attitudinali e 
comportamentali 

Prove di 
efficienza fisica 

Pozzuoli da giugno a 
ottobre 

fino a 
8 tutti 

Accertamenti 
attitudinali e 
comportamentali

Componimento breve in lingua 
italiana 

Prove 
orali 

Matematica 
Ulteriore lingua 
straniera (facoltativa) 

(1) Guidonia (RM): Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, via Tenente Colonnello Di 
Trani (già via Sauro Rinaldi, 3); 
Roma: Istituto di Medicina Aerospaziale, viale Piero Gobetti, 2; 
Foligno (PG): Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2; 
Pozzuoli (NA): Accademia Aeronautica, via San Gennaro Agnano 30. 

I soli candidati per i posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, 
successivamente al superamento della prova orale di matematica, verranno inoltre sottoposti alle 
ulteriori indagini strumentali di cui al successivo Paragrafo 2.2., finalizzate a escludere la 
sussistenza delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione 
aerea. 
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2.1. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE (art. 9 del bando). 

Per lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale i concorrenti saranno tenuti a 
presentarsi un’ora prima dell’inizio della prova nei seguenti periodi: 

Data svolgimento Ora di inizio della prova Gruppo 

dall’1 al 9 marzo 2021 09.00 Arma Aeronautica, 
specialità pilota 

dal 10 al 19 marzo 2021 09.00 Altri Ruoli/Corpi 

Il calendario delle convocazioni sarò reso noto nei successivi tre giorni a quello di scadenza 
del termine di presentazione delle domande, mediante avviso -che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell’area pubblica della sezione 
comunicazioni del portale, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del bando. Per esigenze 
organizzative e in virtù del numero di candidati interessati, i giorni di cui alla precedente 
tabella potranno subire variazioni, che saranno comunicate nelle suddette modalità. 
La prova, le cui modalità saranno rese note dalla preposta commissione prima del suo inizio, 
consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari a risposta 
multipla, ciascuno dei quali composto da 100 quesiti, sulle seguenti materie: italiano (40 
quesiti); matematica (20 quesiti); biologia e anatomia (5 quesiti); geostoria (5 quesiti); 
educazione civica (10 quesiti); quesiti logico-deduttivi (20 quesiti). 
La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti sarà pubblicata nel sito web 
www.aeronautica.difesa.it non oltre la quarta settimana precedente la data di inizio della 
prova scritta di selezione culturale. Un link a detto sito sarà disponibile nell’area pubblica 
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nel sito web www.difesa.it. I 
quesiti logico-deduttivi non saranno pubblicati. 
La prova avrà una durata non inferiore a 50 minuti. 
Il punteggio finale della prova sarà calcolato attribuendo 0,30 punti alle risposte esatte, 0 
punti alle risposte non date e -0,06 punti alle risposte errate o multiple. 
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 
18/30. Il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale sarà utile per la 
formazione delle graduatorie finali di cui alla successiva Sezione 5. 
Al termine della prova scritta di selezione culturale, i concorrenti saranno sottoposti alla 
prova di conoscenza della lingua inglese, di cui al successivo Paragrafo 2. 
Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l’ordine della graduatoria della sola 
prova scritta di selezione culturale, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici: 
- 1102 per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota; 
- 210 per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 
- 240 per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 
- 135 per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
- 120 per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
Saranno, inoltre, ammessi coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente 
classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. 

2.2. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (art. 17 del bando). 
La prova di conoscenza della lingua inglese sarà somministrata a tutti i concorrenti al termine 
della prova scritta di selezione culturale, di cui al precedente Paragrafo 3, a cura della 
competente commissione, mediante la somministrazione di un questionario a risposta 
multipla composto da 40 quesiti, che sarà sviluppato e approntato dal Centro di Formazione 
Aviation English di Loreto. Il livello medio previsto di conoscenza della lingua inglese è B1, 
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con eventuali domande anche di livello B2 e di livello C1. La prova avrà una durata di 20 
minuti. Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 0,75 punti per ogni risposta esatta 
e -0,15 punti per ogni risposta errata o multipla. Alla mancata risposta non corrisponderà 
alcun punteggio. La prova si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una 
votazione non inferiore a 18/30. La prova sarà considerata valida per i soli concorrenti che 
avranno superato la prova scritta di selezione culturale nei limiti numerici indicati al 
precedete Paragrafo 1. 

2.3. ACCERTAMENTI PSICOFISICI (art. 10 del bando). 
Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici i concorrenti che hanno superato le prove di 
cui ai precedenti Paragrafi 1 e 2. 
L’Istituto di Medicina Aerospaziale prevederà la successione temporale degli accertamenti 
secondo criteri di razionalità ed economicità. Il candidato per il quale emergesse una causa di 
inidoneità verrà, comunque, sottoposto a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo 
diagnostico di cui all’Allegato al bando. 
L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al 
momento della visita. I concorrenti che durante la visita risulteranno privi anche di uno solo 
dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. La commissione 
giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni 
volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se 
lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al 
regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche. 
I soli concorrenti per il ruolo naviganti normale, al fine dell’idoneità psicofisica al servizio 
quali Allievi dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica dovranno essere riconosciuti in 
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
- avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una 

distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 
- avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5; 
- requisiti visivi: 

 visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con 
correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio; 

 è tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: ametropia sferica 
compresa tra -0.50 e +1.50 D sph; ametropia astigmatica compresa tra -0.75 e +1.0  
D cyl; anisometropia inferiore a 1 D. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei i 
concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica, per il ruolo normale del 
Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico 
e per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo 
sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato 
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-
artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato 
visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, 
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal 
predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al 
bando. 
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Saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da 
imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai servizi di 
navigazione aerea. Qualora, però, l’inidoneità sia determinata dalla carenza accertata, totale o 
parziale, dell’enzima G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4 del Decreto Ministeriale 
4 giugno 2014 citato nelle premesse), il candidato proseguirà il concorso per i posti per 
l’ulteriore ruolo/Corpo per il quale ha indicato di voler concorrere, in tale ipotesi, nella 
domanda di partecipazione. 
Il presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici, seduta stante, comunicherà a 
ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi: 
- idoneo all’ammissione all’Accademia Aeronautica; 
- inidoneo all’ammissione all’Accademia Aeronautica, con indicazione del motivo; 
- inidoneo all’ammissione all’Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale 

dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, per carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD, ma idoneo all’ammissione all’Accademia Aeronautica per altro 
ruolo.  

Per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, 
l’eventuale giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazione di ulteriori 
indagini strumentali, cui i medesimi verranno sottoposti successivamente all’eventuale 
superamento della prova orale di matematica, finalizzate a escludere la sussistenza delle 
imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e 
integrazioni -concernente l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità 
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini 
dell’idoneità- e dall’art. 586 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  
n. 90. I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per pilota in AM e sono stati 
già sottoposti a tali ulteriori indagini strumentali non le sosterranno nuovamente. 
Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti -nella sede che verrà comunicata ai 
candidati mediante avviso pubblicato nel portale- alla risonanza magnetica nucleare del 
rachide in toto, a cura della commissione per gli accertamenti psicofisici. 
All’esito del predetto accertamento, la commissione per gli accertamenti psicofisici 
esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi: 
- idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare; 
- inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, con indicazione del motivo. 
I concorrenti giudicati inidonei, ricevuta comunicazione del predetto esito (tramite posta 
elettronica certificata o, ove non indicata dal candidato, mediante posta raccomandata 
urgente a/r con prova di consegna) potranno inoltrare, improrogabilmente entro il decimo 
giorno successivo alla data della ricezione del suddetto giudizio di inidoneità specifica 
istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale 
facoltà facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall’interessato e vistata da entrambi i 
genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore) tramite una 
delle seguenti modalità: 
- messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ad entrambi i due 

seguenti indirizzi aeroistmeroma@postacert.difesa.it e commisanappel@aeronautica.difesa.it; 
- posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a: 
- Commissione Ulteriori Accertamenti c/o Commissione Sanitaria d’Appello A.M., viale 

Piero Gobetti n. 6 A, CAP 00185, Roma.  
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Tale istanza dovrà contenere copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di 
identità del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita 
l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un’Amministrazione pubblica e di 
copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, 
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in 
considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori 
sopra indicati 
A eccezione dei concorrenti per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico, saranno 
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo Paragrafo 5, secondo 
l’ordine della graduatoria formata dai punteggi conseguiti nella prova scritta di selezione 
culturale e ella prova di conoscenza della lingua inglese di cui ai precedenti Paragrafi 1 e 2, i 
concorrenti idonei agli accertamenti psicofisici rientranti entro i seguenti limiti numerici: 
- 350 per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota; 
- 100 per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 
- 120 per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 
- 70 per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
I concorrenti per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico idonei agli accertamenti 
psicofisici, saranno ammessi a sostenere la prova scritta di selezione culturale in biologia, 
chimica e fisica di cui al successivo Paragrafo 4, secondo l’ordine della graduatoria formata 
dai punteggi conseguiti nella prova scritta di selezione culturale e nella prova di conoscenza 
della lingua inglese di cui ai precedenti Paragrafi 1 e 2, entro il limite numerico di 70 unità. 

In ogni caso, saranno, inoltre, ammessi alle successive prove coloro che riporteranno lo 
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna delle 
graduatorie di cui sopra. 

2.4. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA 
(art. 14 del bando). 
I soli concorrenti per il Corpo Sanitario Aeronautico risultati in posizione utile al termine 
degli accertamenti psicofisici ai sensi del precedente Paragrafo 3 saranno sottoposti alla 
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, secondo le modalità di cui 
all’art. 14 del bando e sulla base dei programmi rinvenibili tra gli Allegati al bando. Saranno 
dichiarati idonei per l’accesso alle facoltà universitarie per i corsi di laurea 
specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e, pertanto, ammessi alle prove di efficienza 
fisica e agli accertamenti attitudinali e comportamentali, i primi 60 (sessanta) candidati 
secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla competente commissione unica interforze. 

2.5. PROVE DI EFFICIENZA FISICA E ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E 
COMPORTAMENTALI (art. 15 del bando) 

Gruppo Periodo indicativo Ruoli interessati 

1° giugno 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 

2° giugno 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 
e Genio Aeronautico 

3° giugno/luglio 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 
e Genio Aeronautico 

4° luglio 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 

5° luglio 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 

 



—  80  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

6° luglio 2021 Arma Aeronautica specialità pilota 

7° agosto 2021 Genio Aeronautico 

8° agosto/settembre 2021 Corpo Sanitario Aeronautico 

9° settembre 2021 Corpo di Commissariato Aeronautico 

10° ottobre 2021 Arma Aeronautica Ruolo della Armi 

11° ottobre 2021 Arma Aeronautica Ruolo della Armi 

 

Per esigenze organizzative e in virtù del numero di candidati interessati, i periodi nonché il 
numero dei gruppi di cui alla precedente tabella potranno subire variazioni, che verranno 
comunicate ai sensi dell’art. 6, comma 8 del bando. 
La selezione attitudinale sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in 
merito al possesso delle qualità necessarie al singolo candidato per potersi inserire in modo 
proficuo in Accademia e in Forza Armata. Altresì, il processo di selezione attitudinale mirerà 
a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un 
insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata. 
La selezione fisica, attitudinale e comportamentale dei candidati, pertanto, mirerà a verificare 
il possesso da parte dei concorrenti di un’adeguata motivazione e delle seguenti 
capacità/qualità: 
-  efficienza fisica in ambito sportivo compatibile con le attività formative ed il futuro 

profilo d’impiego; 
-  adattamento alla vita militare in termini d’integrazione e senso della disciplina; 
-  esposizione verbale; 
-  rapidità ed efficacia dei processi cognitivi; 
-  controllo emotivo; 
-  attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale dell’Aeronautica Militare 

relativamente alle specialità a concorso; 
-  predisposizione all’apprendimento, allo studio e all’aggiornamento. 
 
Gli accertamenti attitudinali e comportamentali previsti durante tale periodo saranno condotti 
dalla commissione competente e comprenderanno: 
- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test intellettivi 

(valutativi) e di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini 
specifiche, prove collettive e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità 
formali e delle caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai test 
intellettivi per i diversi specifici ruoli, le batterie testologiche somministrate saranno 
idonee alla valutazione di specifiche capacità correlate ai predetti ruoli. I test, 
somministrati dalla competente commissione secondo le modalità di dettaglio 
comunicate prima dell’inizio della prova, potranno anche essere informatizzati e 
includere quelli di tipo adattivo. Per il solo ruolo naviganti normale dell’Arma 
Aeronautica, specialità pilota, è prevista, inoltre, l’eventuale somministrazione di una 
prova automatizzata per la valutazione dell’attitudine al volo, superata con il 
raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla 
formazione di quello finale utile per la valutazione complessiva degli accertamenti 
psicoattitudinali, ma il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra 
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indicato determinerà l’esclusione dal prosieguo del concorso. I concorrenti che hanno già 
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell’Aeronautica 
Militare di Latina non saranno sottoposti a tale valutazione; 

- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative e 
istruzionali). 

Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso delle prove di efficienza fisica e degli 
accertamenti attitudinali e comportamentali confluiranno nelle cinque sotto specificate aree 
di valutazione: 
- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo; 
- efficienza intellettiva; 
- attitudine al lavoro di gruppo; 
- psicoattitudinale; 
- comportamentale. 
La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell’attitudine al lavoro di gruppo, sarà 
elaborata sulla scorta del: 
- giudizio psicoattitudinale espresso dalla commissione sulla base delle valutazioni derivanti 

dall’osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un colloquio individuale 
finale con il candidato, condotto da personale specialistico esperto del settore, all’uopo 
designato, alla presenza di almeno un membro della commissione. Il colloquio individuale 
finale avrà anche riguardo delle indicazioni e valutazioni proposte dai componenti del team 
psicoattitudinale in esito ai colloqui individuali effettuati ed alle risultanze degli eventuali 
questionari di personalità somministrati e siglati dal personale psicologo; 

- giudizio comportamentale espresso dalla commissione sulla base delle valutazioni 
derivanti dall’osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un colloquio 
individuale finale con il candidato, condotto da personale specialistico esperto del settore, 
all’uopo designato, alla presenza di almeno un membro della commissione, per il quale 
può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella definizione del giudizio 
complessivo, si terrà inoltre conto delle indicazioni e valutazioni acquisite in esito 
all’osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali svolte dal 
concorrente; 

- giudizio sull’attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l’assegnazione di un punteggio 
compreso tra 1 e 10 punti, che si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue: 

 conferenza dei 3 minuti: valutazione che prevede l’assegnazione di un punteggio 
compreso tra 1 e 10 punti moltiplicato per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti); 

 intervista di gruppo a ruoli liberi: valutazione che prevede l’assegnazione di un 
punteggio compreso tra 1 e 10 punti moltiplicato per il coefficiente 0,4 (massimo 4 
punti); 

 intervista di gruppo a ruoli assegnati valutazione che prevede l’assegnazione di un 
punteggio compreso tra 1 e 10 punti moltiplicato per il coefficiente 0,4 (massimo 4 
punti). 
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In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si 
esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Per tutti i ruoli a concorso l’inidoneità sarà 
determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi: 

Tipologia della 
prova 

Punteggio 
massimo 

attribuibile

Punteggio determinante giudizio di 
inidoneità 

Ruoli 
interessati 

Prove di efficienza 
fisica 6 inferiore a punti 1,8 nel totale delle 

quattro prove tutti 

Tipologia della 
prova 

Punteggio 
massimo 

attribuibile

Punteggio determinante giudizio di 
inidoneità 

Ruoli 
interessati 

Prove di efficienza 
intellettiva 10 inferiore a punti 3 tutti 

Giudizio 
psicoattitudinale 10 inferiore a punti 6 o, comunque, inferiore 

a punti 2 anche in uno soltanto dei due 
giudizi 

tutti Giudizio 
comportamentale 10 

Giudizio 
sull’attitudine al 
lavoro di gruppo 

10 inferiore a punti 3 tutti 

Valutazione 
complessiva degli 
accertamenti 
attitudinali e 
comportamentali 

40 

inferiore a punti 20 ottenuto dalla somma 
dei punteggi delle prove di efficienza 
intellettiva, del giudizio psicoattitudinale 
e comportamentale e del giudizio 
sull’attitudine al lavoro di gruppo 

tutti 

Tipologia della 
prova 

Punteggio 
massimo 

attribuibile

Punteggio determinante giudizio di 
inidoneità 

Ruoli 
interessati 

Prova automatizzata 
per la valutazione 
dell’attitudine al 
volo (eventuale) 

10 inferiore a punti 3 solo specialità 
pilota 

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per 
le prove di efficienza fisica e/o per gli accertamenti attitudinali e comportamentali, o che 
comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica 
obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione delle ulteriori prove. 
Nel periodo di svolgimento delle prove, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da 
attività pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese 
eventuali attività concernenti il volo per i candidati per il ruolo naviganti normale dell’Arma 
Aeronautica, specialità pilota. Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del 
loro svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell’idoneità 
agli accertamenti attitudinali e comportamentali. 
 
2.5.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 

Per la valutazione dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria 
allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale, i 
concorrenti sosterranno le prove di efficienza fisica, secondo le modalità di seguito 
indicate: 
- prova obbligatoria con sbarramento: 
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 corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza 
l’uso di scarpe chiodate; 

- prove obbligatorie senza sbarramento: 
 corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza 

l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate; 
 addominali: posizione iniziale, stesi sulla schiena, con le mani incrociate dietro 

la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi 
comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in 
posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba 
opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani la 
panca). Dovranno alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. Il 
tempo limite è 2 minuti; 

 piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione 
prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il 
punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a 
terra, vestito con abbigliamento ginnico e scarpe da ginnastica. Il concorrente 
alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del 
cronometro), dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, i piegamenti sulle 
braccia con le seguenti modalità: 
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione 

allineata, estendendo completamente le braccia; 
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, 

abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, 
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso; 

- ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo. 
Il tempo limite è 2 minuti. 

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle 
relative Federazioni Sportive Italiane. 
Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione preposta e 
avranno una durata di circa due giorni. Ai concorrenti che verranno riconosciuti 
temporaneamente inidonei all’attività sportiva da parte dell’Infermeria di Corpo 
dell’Accademia Aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove obbligatorie 
senza sbarramento entro il quarto giorno dall’inizio delle prove stesse. 
Le precitate prove di efficienza fisica comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un 
massimo di 6 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati. 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

punti/esito corsa piana metri 1000  addominali tempo massimo 2’ 

2 inferiore a 3’ e 30,1” oltre 85 ripetizioni 

1,6 da 3’ e 30,1” a 3’ e 40” da 71 a 85 ripetizioni  

1,2 da 3’ e 40,1” a 4’  da 56 a 70 ripetizioni  

0,8 da 4’ e 0,1” a 4’ e 10”  da 41 a 55 ripetizioni  

0,4 da 4’ e 10,1” a 4’ e 20”  da 30 a 40 ripetizioni  

0 /// meno di 30 ripetizioni  

esito sfavorevole superiore a 4’ e 20”  /// 
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punti/esito corsa piana metri 100  piegamenti sulle braccia tempo massimo 2’

1 inferiore a 12,6” oltre 50 ripetizioni 

0,8 da 12,6” a 13” da 46 a 50 ripetizioni 

0,6 da 13,1” a 13,5”  da 40 a 45 ripetizioni 

0,4 da 13,6” a 14” da 30 a 39 ripetizioni 

0,2 da 14,1” a 15,5” da 20 a 29 ripetizioni 

0 maggiore di 15,5” meno di 20 ripetizioni 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

punti/esito corsa piana metri 1000 addominali tempo massimo 2’ 

2 inferiore a 4’ e 0,1” oltre 70 ripetizioni  

1,6 da 4’ e 0,1” a 4’ e 10”  da 56 a 70 ripetizioni  

1,2 da 4’ e 10,1” a 4’ e 20”  da 41 a 55 ripetizioni  

0,8 da 4’ e 20,1” a 4’ e 40”  da 31 a 40 ripetizioni  

0,4 da 4’ e 40,1” a 5’ da 20 a 30 ripetizioni  

0  /// inferiore a 20 ripetizioni  

esito sfavorevole maggiore di 5’ /// 

punti/esito corsa piana metri 100 piegamenti sulle braccia tempo massimo 2’

1 inferiore a 15,1”  oltre 35 ripetizioni 

0,8 da 15,1” a 16”  da 30 a 35 ripetizioni 

0,6 da 16,1” 17”  da 25 a 29 ripetizioni 

0,4 da 17,1” a 18”  da 20 a 24 ripetizioni 

0,2 da 18,1” a 19”  da 15 a 19 ripetizioni 

0 maggiore di 19” meno di 15 ripetizioni 

I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, 
operando un’approssimazione per difetto. 
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole anche in una sola delle suddette prove 
obbligatorie con sbarramento saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.  
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un 
infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della 
prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta. 
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante 
lo svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della 
prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal 
calendario fissato dalla commissione. 

2.6. COMPONIMENTO BREVE IN LINGUA ITALIANA (art. 13 del bando). 
La prova consisterà nello svolgimento di un componimento breve in lingua italiana volto a 
verificare, in particolare, il grado di padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, 
la sua maturità di giudizio, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel 
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rispetto della grammatica e della sintassi. 
La prova, della durata di un’ora, si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un 
punteggio non inferiore a 18/30. 
Il punteggio conseguito nel componimento breve in lingua italiana sarà utile per la 
formazione delle graduatorie finali di cui alla successiva Sezione 5. 

2.7. PROVA ORALE DI MATEMATICA (art. 16 del bando). 
Alla prova orale di matematica saranno sottoposti i candidati idonei alle prove di cui ai 
precedenti Paragrafi 5 e 6, a cura della competente commissione. La prova orale di 
matematica verterà sul programma di seguito indicato.  
Il programma è suddiviso in gruppi di tesi distinte a seconda del ruolo di interesse. Ogni tesi 
comprende argomenti di algebra, di geometria e di trigonometria. La prova, della durata 
massima di 20 minuti, verterà su tre quesiti, predeterminati dalla commissione esaminatrice, 
tra quelli facenti parte di una delle 12 tesi estratte a sorte dal concorrente. Questi dovrà 
dimostrare di aver assimilato i concetti nell’essenza e nelle correlazioni, passando con 
precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria 
all’applicazione. La prova si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione 
non inferiore a 18/30. 
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2.7.1. Ruoli normali del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario 
Aeronautico 

 
Tesi Argomenti 

Tesi 1 1 12 20 21 23 25 26 29  
Tesi 2 2 4 10 13 17 28 35 38  
Tesi 3 5 6 8 14 16 22 32 41  
Tesi 4 9 12 15 23 26 35 37 39  
Tesi 5 8 10 11 20 21 27 31 40  
Tesi 6 3 7 12 17 25 32 33 35  
Tesi 7 4 6 7 14 16 21 22 24 40 
Tesi 8 3 11 12 14 15 33 36 37  
Tesi 9 8 10 18 21 23 29 32 34  

Tesi 10 3 4 5 6 14 17 21 28 39 
Tesi 11 9 12 13 19 22 23 30 38  
Tesi 12 4 14 20 21 26 29 36 37  

Argomenti 

1 Calcolo delle funzioni goniometriche degli archi di 
18, 30, 45, 60 gradi. 21 Identità ed equazioni goniometriche. 

2 Circonferenza, cerchio e relative proprietà. 22 Iperbole: definizione ed equazione canonica. 

3 Circonferenza: definizione ed equazione canonica. 23 Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 

4 Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 
rette. 24 Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio. 
5 Costruzione del quarto e del medio proporzionale. 25 Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo.
6 Definizione di potenza con esponente razionale. 26 Parabola: definizione ed equazione canonica. 

7 Disequazioni algebriche intere e fratte. 27 Probabilità di un evento. Eventi aleatori. 
Frequenza di un evento. 

8 Distanza di due punti; distanza di un punto da una 
retta. 28 Progressioni aritmetiche: definizioni e 

proprietà. 

9 Elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, 
disposizioni, permutazioni. 29 Progressioni geometriche: definizioni e 

proprietà. 
10 Ellisse: definizione ed equazione canonica. 30 Rette parallele intersecate da una trasversale. 
11 Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. 31 Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

12 Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci 
di rette. 32 Risoluzione di un triangolo qualunque. 

13 Equazioni e disequazioni algebriche intere e fratte. 33 
Similitudini tra figure piane e applicazioni 
(teoremi di Euclide, corde e secanti a una 
circonferenza). 

14 Equazioni e disequazioni irrazionali. 34 Sistemi algebrici di secondo grado. 
15 Formule di duplicazione e bisezione degli archi. 35 Sistemi di equazioni di grado superiore al primo

16 Formule di prostaferesi. 36 Somma degli angoli di un triangolo e di un 
poligono. 

17 Formule di sottrazione, addizione, duplicazione 
degli archi. 37 Teorema dei seni e delle proiezioni. 

18 
Frequenza relativa e assoluta di un dato statistico. 
Rappresentazione grafica di una indagine statistica: 
ideogrammi, istogrammi, ortogrammi. 

38 Teorema del coseno (Carnot) e delle tangenti. 

19 Funzioni trigonometriche di angoli complementari, 
supplementari, esplementari. 39 Teoremi di Euclide e di Pitagora. 

20 Grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue 
conseguenze. 40 Trapezi e parallelogrammi. 

  41 Triangoli simili: criteri di similitudine e 
applicazioni. 
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2.7.2. Ruoli naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, delle Armi dell’Arma 
Aeronautica e del Corpo del Genio Aeronautico 

Tesi Argomenti 
Tesi 1 2 11 16 22 23 25 27 28 32 
Tesi 2 7 8 9 15 20 31 33 41 43 
Tesi 3 12 14 19 24 27 29 30 35 37 
Tesi 4 11 18 25 26 28 34 41 44 45 
Tesi 5 5 8 9 10 17 22 23 30 38 
Tesi 6 3 6 7 11 20 27 33 37 41 
Tesi 7 4 7 19 23 24 26 29 30 46 
Tesi 8 3 6 10 11 12 18 34 39 45 
Tesi 9 8 9 21 25 26 29 32 37 40 
Tesi 10 1 3 4 20 23 30 31 33 44 
Tesi 11 7 11 13 24 25 26 34 36 43 
Tesi 12 4 12 16 17 22 23 28 32 42 

Argomenti 
1 Angoloidi e relative proprietà.  24 Iperbole: definizione ed equazione canonica. 
2 Calcolo delle funzioni goniometriche degli archi 

di 18, 30, 45, 60 gradi. 
25 Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 
3 Circonferenza: definizione ed equazione canonica. 26 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 
4 Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 

rette. 
27 Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo. 

5 Diedri, piani perpendicolari. 28 Parabola: definizione ed equazione canonica. 
6 Diedri, piani perpendicolari, rette sghembe. 29 Poliedri, prismi, piramidi, poliedri regolari. 
7 Disequazioni algebriche intere e fratte. 30 Potenza con esponente reale; equazioni e 

disequazioni esponenziali. 
8 Distanza di due punti; distanza di un punto da una 

retta. 
31 Progressioni aritmetiche: definizioni e proprietà. 

9 Ellisse: definizione ed equazione canonica. 32 Progressioni geometriche: definizioni e proprietà. 
10 Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. 33 Proiezione di una retta sopra un piano non 

perpendicolare a essa; angolo di una retta con un 
piano. 

11 Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci 
di rette. 

34 Rette e piano perpendicolari; rette e piano paralleli.

12 Equazioni e disequazioni irrazionali. 35 Rette parallele; rette e piano paralleli; piani 
paralleli. 

13 Equazioni e sistemi di equazioni goniometriche. 36 Rette parallele intersecate da una trasversale. 
14 Equazione segmentaria della retta. 37 Risoluzione di un triangolo qualunque. 
15 Equivalenza tra solidi: principio di Cavalieri. 38 Sezione aurea di un segmento; lato di un decagono 

regolare. 
16 Figure rotonde: cilindro, cono, sfera. 39 Similitudini tra figure piane e applicazioni (teoremi 

di Euclide, corde e secanti a una circonferenza).  
17 Formule di Briggs. 40 Sistemi algebrici di secondo grado. 
18 Formule di duplicazione e bisezione degli archi. 41 Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 
19 Formule di prostaferesi. 42 Somma degli angoli di un triangolo e di un 

poligono. 
20 Formule di sottrazione, addizione, duplicazione 

degli archi. 
43 Teorema del coseno (Carnot) e delle tangenti. 

21 Funzioni trigonometriche e di angoli 
complementari, supplementari, esplementari. 

44 Teoremi di Euclide e di Pitagora. 

22 Grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue 
conseguenze. 

45 Teorema dei seni e delle proiezioni. 

23 Identità, equazioni e disequazioni goniometriche. 46 Trapezi e parallelogrammi. 
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2.8. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI ULTERIORE LINGUA STRANIERA (art. 17 del 

bando). 
I concorrenti idonei nella prova orale di matematica sosterranno la prova orale facoltativa di 
ulteriore lingua straniera. Al termine della prova sarà assegnata, per ciascuna lingua 
prescelta, una votazione in trentesimi, alla quale corrisponderà l’attribuzione dei seguenti 
punti: 
- votazione da   0/30 a 13,999/30: punti -2 
- votazione da 14/30 a 16,999/30: punti -1; 
- votazione da 17/30 a 20,999/30: punti 0; 
- votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90; 
- votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80; 
- votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70. 
La prova facoltativa potrà essere sostenuta in una lingua, indicata dal concorrente nella 
domanda di partecipazione al concorso, scelta fra l’arabo, il francese, il russo, lo spagnolo e 
il tedesco. Per motivi organizzativi, l’eventuale dichiarazione scritta di rinuncia, di cui all’art. 
17, comma 5 del bando di concorso, dovrà essere prodotta all’atto della presentazione presso 
l’Accademia Aeronautica per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli 
accertamenti attitudinali e comportamentali. 

 
3. DOCUMENTAZIONE. 

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
I concorrenti all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici dovranno presentare la 
seguente documentazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del bando: 
-  certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, con tracciato 

elettrocardiografico completo stampato e relativo referto, in corso di validità rilasciato da 
medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico-sportiva 
italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in 
medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° 
novembre 2020 e dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2021; 

- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge  
23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale 
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione; 

- copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture 
sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti psicofisici del concorrente e, pertanto, non saranno restituite; 

- per i militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici, attestazione del possesso 
dell’idoneità incondizionata al servizio militare; 

- referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai sessanta 
giorni precedenti la visita: 
 determinazione degli anticorpi HIV; 
 markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV; 
 emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina 

totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia;  
 esame delle urine. 

- solo i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, 
dovranno presentare anche: 
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 ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini eseguito entro i 
sei mesi antecedenti la data della visita medica; 

 tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, 
comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita; 

 esame radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto, 
eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita. 

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:  
- ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi 

precedenti la visita;  
- referto di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni antecedenti 

alla data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei 
cinque giorni). 

Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso 
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, rinvenibile tra gli Allegati al bando. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra indicati determinerà 
l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici del torace e del tratto 
lombo-sacrale. 
 

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI VINCITORI DEL 
CONCORSO. 
All’atto della presentazione in Accademia Aeronautica per la frequenza del corso, i vincitori 
del concorso dovranno consegnare: 
- certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la 

propria fascia d’età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente 
effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; 

- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il 
dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella; 

- certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
- se di sesso femminile referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su 

sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la 
data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). 

 
4. COMMISSIONI (art. 7 del bando). 

4.1. COMPOSIZIONE. 
Il personale militare delle commissioni del concorso apparterrà all’Aeronautica Militare. La 
commissione unica per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica sarà, 
invece, composta da personale interforze.  
 

4.2. COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE 
CULTURALE E LA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. 
La commissione per la prova scritta di preselezione sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 

ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area 
funzionale, segretario senza diritto di voto. 
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Detta commissione, per la somministrazione della prova scritta di selezione culturale, si 
avvarrà del supporto del personale del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare e, per la 
prova scritta di lingua inglese, anche del supporto del personale del Centro di Formazione 
Aviation English. 
 

4.3. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
La commissione per gli accertamenti psicofisici sarà composta da: 
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario 

senza diritto di voto. 
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica 
Militare o di medici specialisti esterni. 
 

4.4. COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici sarà composta da: 
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, 

segretario senza diritto di voto. 
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica 
Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti 
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto 
parte della commissione per gli accertamenti psicofisici. 
 

4.5. COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL COMPONIMENTO BREVE DI LINGUA 
ITALIANA, PER LE PROVE ORALI E PER LA FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE. 
La commissione esaminatrice per il componimento breve di lingua italiana, per le prove orali 
e per la formazione delle graduatorie sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
- due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
- uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o 

estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per il componimento 
breve di lingua italiana; 

- uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o 
estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di 
matematica; 

- uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o 
estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione 
della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti la prova facoltativa di 
lingua straniera; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 
ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie 
per le quali sono aggregati. 

 



—  91  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

4.6. COMMISSIONE PER LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN 
BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA. 
La commissione unica interforze per la prova scritta di selezione culturale in biologia, 
chimica e fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente; 
- due Ufficiali superiori, membri; 
- un Ufficiale superiore del Corpo Sanitario, membro; 
-  un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 

ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 
4.7. COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 

La commissione per le prove di efficienza fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale superiore, presidente; 
- due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario 

senza diritto di voto. 
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale dell’Aeronautica Militare 
ovvero convenzionato, qualificato istruttore militare di educazione fisica ovvero esperto nel 
settore ginnico sportivo. 
La valutazione delle prove di efficienza fisica potrà essere effettuata, per motivi 
organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali di cui 
alla successiva Sezione 4.8. 
 

4.8. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E COMPORTAMENTALI. 
La commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di “perito in materia di 

selezione attitudinale”, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari 
sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, 
membri; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario 
senza diritto di voto. 

Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico ovvero 
esperto del settore, anche esterno all’Amministrazione. 

 
5. GRADUATORIE DI MERITO (art. 19 del bando). 

La competente commissione esaminatrice formerà, per i concorrenti idonei, le seguenti 
graduatorie di merito per i ruoli sotto indicati: 
- ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota; 
- ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 
- ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 
- ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
- ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
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Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l’ordine risultante dalla somma dei voti conseguiti dai 
concorrenti nella prova scritta di selezione culturale, nella prova di conoscenza della lingua 
inglese, nel componimento breve di lingua italiana, nella prova orale di matematica e con 
l’aggiunta dell’eventuale punteggio incrementale calcolato in relazione al voto riportato nella 
prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso e ammessi alla frequenza dei 
corsi regolari i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito.  
L’ammissione ai corsi regolari avrà luogo indicativamente entro agosto 2021 per il ruolo 
naviganti normale dell’Arma Aeronautica, entro settembre 2021 per i ruoli normali del Corpo del 
Genio Aeronautico, del Corpo Sanitario Aeronautico e Corpo di Commissariato Aeronautico, 
entro novembre 2021 per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica. 
L’Accademia Aeronautica, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione 
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta 
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di 
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma, inviterà i concorrenti utilmente collocati 
nelle graduatorie di merito a presentarsi presso l’Accademia per la frequenza dei corsi. Nella fase 
di ammissione ai corsi non sarà consentito il transito di un Allievo a un corso diverso da quello 
che è stato ammesso a frequentare. 
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro, un messaggio di posta elettronica (PE) 
all’indirizzo aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it di accettazione o di rifiuto all’ammissione 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica con, in allegato, copia per 
immagine ovvero in formato PDF di un valido documento di identità rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presentino alla data indicata nella predetta comunicazione, sebbene abbiano 
precedentemente dichiarato di accettare l’ammissione, saranno considerati rinunciatari. Sarà 
consentita una proroga per la presentazione fino a un massimo di due giorni per giustificato 
motivo. A tale scopo gli interessati dovranno inviare, entro il giorno precedente a quello di 
prevista presentazione e con le modalità sopra descritte, motivata e documentata istanza, sulla 
quale l’Accademia Aeronautica si riserverà di decidere. 
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del bando, i vincitori che si presenteranno nella data e nel giorno 
di convocazione dovranno contrarre, all’atto della presentazione, una ferma volontaria di anni tre 
e acquisiranno la qualifica di Allievi. Se, nell’ambito dei primi trenta giorni di corso, dovessero 
verificarsi rinunce alla frequenza del corso (per le quali non è prevista l’adozione di alcun 
specifico provvedimento), dimissioni o espulsioni, l’Accademia Aeronautica provvederà al 
ripianamento dei posti resisi disponibili convocando altri concorrenti idonei, secondo l’ordine 
della rispettiva graduatoria e nel rispetto di quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 
1, comma 2 del bando e dalla precedente Sezione 1. 
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Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le 
seguenti modalità: 

Ruolo Laurea Laurea magistrale 
Ruolo naviganti normale dell’Arma 
Aeronautica, specialità pilota gestione dei sistemi 

aerospaziali per la Difesa 
(1) 

gestione dei sistemi aerospaziali 
per la Difesa (1) Ruolo normale delle Armi 

dell’Arma Aeronautica 

Ruolo normale del Corpo del Genio 
Aeronautico 

ingegneria aerospaziale, 
elettronica, civile o delle 
telecomunicazioni (2) 

ingegneria aerospaziale,  
elettronica, strutturale e 
geotecnica o delle 
telecomunicazioni (2) 

Ruolo normale del Corpo di 
Commissariato Aeronautico /// giurisprudenza (3)  

Ruolo normale del Corpo Sanitario 
Aeronautico /// medicina e chirurgia (3) 

(1) l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di variare i corsi di Laurea e Laurea 
magistrale relativi al Ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota e 
al Ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica in considerazione di eventuali 
esigenze formative sopravvenute; 

(2) la suddivisione tra i vari corsi sarà effettuata d’autorità dall’Accademia Aeronautica, 
sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza Armata e tenuto conto, per quanto 
possibile, delle preferenze espresse dagli interessati. Durante l’iter formativo eventuali 
cambi di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati all’Accademia 
Aeronautica e valutati sulla base delle predette esigenze di Forza Armata; 

(3) laurea magistrale a ciclo unico. 

L’Accademia Aeronautica definirà, in ogni caso, i piani degli studi in osservanza delle esigenze 
della Forza Armata e della necessità di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto 
con l’Università anche durante gli anni accademici successivi al primo. 
Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono quelle previste dal piano 
degli studi. Gli insegnamenti sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa 
vigente. 
Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, frequenteranno, 
inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 
 
5.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I VINCITORI PER I POSTI DEL RUOLO 

NAVIGANTI NORMALE DELL’ARMA AERONAUTICA, SPECIALITÀ PILOTA. 
I vincitori per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, convocati 
in Accademia Aeronautica e acquisita la qualifica di Allievi, saranno sottoposti 
all’accertamento dell’attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota 
d’aeroplano. Detto accertamento, propedeutico all’ammissione ai corsi per il ruolo naviganti 
normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, sarà effettuato presso la Scuola di volo 
dell’Aeronautica Militare all’uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni 
di volo. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio 
saranno espulsi dall’Accademia Aeronautica.  
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Nel perseguimento dell’economicità dell’azione amministrativa, l’Accademia Aeronautica 
potrà convocare, oltre ai 58 (cinquantotto) vincitori del concorso, a copertura dei posti 
previsti dalla precedente Sezione 1. per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, 
specialità pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria di 
merito fino a un massimo di 22 (ventidue) unità. 
All’atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati 
contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella dell’attività connessa 
all’accertamento dell’idoneità al volo. Se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno 
ammessi al corso regolare entro il numero dei posti eventualmente resisi disponibili per effetto 
di rinunce o di dimissioni volontarie o d’autorità dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria 
già contratta sarà commutata nella ferma triennale di cui all’art. 21, comma 1 del bando. 
Resta salva la possibilità di convocare per l’accertamento dell’attitudine al volo un numero di 
concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in 
Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, 
l’Accademia potrà convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro 
trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, 
saranno dimessi o rinunceranno all’ammissione ovvero saranno giudicati inidonei 
all’ammissione all’Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale e non incorporati 
ai sensi del precedente comma. La convocazione avverrà secondo l’ordine di graduatoria, 
fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e 
dalla precedente Sezione 1. 
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori secondo quanto stabilito 
nella presente Sezione che, al termine delle attività presso le Scuole di Volo dell’Aeronautica 
Militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla 
ferma volontaria contratta, senza alcuna altra formalità. 
I concorrenti che hanno già partecipato negli anni precedenti al concorso per l’ammissione 
alla prima classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, 
specialità pilota, dell’Accademia Aeronautica e che hanno già conseguito il brevetto di pilota 
di aeroplano presso la Scuola di volo dell’Aeronautica Militare di Latina non saranno 
sottoposti all’accertamento dell’attitudine al volo. Detti concorrenti, se vincitori, saranno 
convocati in Accademia Aeronautica in date successive in relazione all’inizio delle lezioni 
della prima classe del corso regolare. 
Se l’accertamento dell’attitudine al volo, per cause di forza maggiore, non potrà essere 
effettuato ovvero completato entro la data prevista dal piano degli studi per l’inizio dell’anno 
accademico, lo stesso potrà essere svolto nelle date che l’Amministrazione della Difesa 
riterrà più opportune. In tale ipotesi i concorrenti saranno ammessi con riserva alla frequenza 
del relativo corso regolare. 
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APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALL’ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE 
DEGLI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 
 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (art. 1 del bando). 

 Posti riservati 

Posti a 
concorso 

30% ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del bando 

5% ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del bando 

1% ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, 
lettera d) del bando 

60 18 3 1 

2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando). 

Prova/Accertamento 
Luogo di 

svolgimento 
(1) 

Periodo indicativo 
di svolgimento 
nell’anno 2021 

Durata 
prova/accertamento 

in giorni 

Prova scritta di preselezione 

Roma 

1^ decade di marzo 1 

Prova scritta di conoscenza 
della lingua italiana 

entro il mese di giugno 1 
Prova di conoscenza della 
lingua inglese 

Prove di efficienza fisica 

a partire dalla 
1^ decade di luglio 4 

Accertamenti psicofisici 

Accertamenti attitudinali 

Prova orale 

Tirocinio Modena dalla 3^ decade di agosto 30 

(1) Roma: il luogo di svolgimento sarà indicato mediante avviso con le modalità di cui 
all’6, comma 9 del bando; 
Modena: Accademia Militare, piazza Roma 15. 

Per quanto concerne le modalità di svolgimento e valutazione della prova scritta di preselezione, 
delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali e del tirocinio saranno 
osservate -oltre a quanto indicato nel bando di concorso- le norme tecniche emanate con 
provvedimento dirigenziale dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto Ministeriale 
1° settembre 2017. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di 
svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a cura del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 
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2.1. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE (art. 8 del bando). 
Per lo svolgimento della prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi 
secondo il seguente calendario, mentre le indicazioni circa l’orario e la sede di svolgimento 
della stessa saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito www.carbinieri.it, che 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti: 

Data svolgimento Gruppo (1) 
2 marzo 2021 A - L 
3 marzo 2021 M - Z 

(1) Il gruppo di appartenenza è stabilito in base alla lettera iniziale del cognome del 
concorrente, senza tener conto di eventuali apostrofi. 

I frequentatori delle Scuole Militari delle Forze Armate si dovranno presentare nelle date e 
con le modalità che saranno indicate dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri al Comando della Scuola di appartenenza. 
Eventuali modifiche del calendario della prova scritta di preselezione, ovvero la mancata 
effettuazione della stessa, saranno rese note mediante avviso secondo le modalità di cui 
all’art. 6, comma 9 del bando. 
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un 
questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non 
superiore a 100 (cento). Essa verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, 
storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana, matematica, geometria, scienze), di 
logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento 
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi 
di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco 
(il tedesco non potrà essere scelto dai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che 
possono beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del bando). 
Successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso e comunque per un congruo 
periodo antecedente la data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la banca dati, 
come mero ausilio per lo studio, dalla quale saranno tratti i predetti quesiti (fatta eccezione per 
quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la 
comprensione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforme informatica 
di simulazione della prova disponibile sul sito www.carabinieri.it -area concorsi- e attivabile 
tramite il codice univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti 
per ogni risposta errata, non data o data multipla, come meglio indicato nelle citate norme 
tecniche di cui alla precedente Sezione 2.. 
I primi 1500 (millecinquecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui all’art. 8, 
comma 3 del bando e quelli che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente 
collocatosi all’ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere la prova scritta di conoscenza 
della lingua italiana. 
L’esito della prova scritta di preselezione, la sede e il calendario di convocazione dei 
concorrenti ammessi alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana saranno resi 
disponibili, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del bando, a partire dal giorno successivo a quello di 
svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta di preselezione. 
Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta di 
preselezione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, potrà prendere 
visione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo 
risposta test. 
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2.2. PROVA SCRITTA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (art. 13 del bando). 
I concorrenti che hanno superato la prova scritta di preselezione saranno sottoposti alla prova 
scritta di conoscenza della lingua italiana (lingua tedesca per i concorrenti in possesso 
dell’attestato di bilinguismo che, in domanda di partecipazione, hanno avanzato richiesta di 
sostenere la prova in tale lingua), volta a verificare la padronanza linguistica attraverso la 
verifica della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico e semantica) nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa 
come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi). 
Il calendario di svolgimento della prova sarà reso noto con le modalità di cui all’art. 6, 
comma 9. 
La prova consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla. Per le modalità 
di svolgimento saranno emanate norme tecniche di dettaglio con provvedimento del Direttore 
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. Dette norme 
saranno rese disponibili sul sito www.carabinieri.it. 
Per i concorrenti che avranno riportato punteggi non inferiori a 18/30 e sulla base di essi, la 
commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere 
le prove successive, provvederà a formare una graduatoria provvisoria. Secondo l’ordine 
della predetta graduatoria, i primi 500 (cinquecento) concorrenti compresi nella predetta 
graduatoria e quelli che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi 
all’ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere le prove successive. 
Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sarà utile per la 
formazione della graduatoria finale di cui alla successiva Sezione 5. 

2.3. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (art. 17 del bando). 
I concorrenti, al termine della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, saranno 
sottoposti, nella stessa giornata, alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua inglese. 
La prova consisterà in una prova scritta, la cui durata è di 45 minuti, che prevede la 
somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla. Al termine della prova scritta sarà 
assegnata ad ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 
punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. 
Supereranno la prova i candidati che conseguiranno una votazione minima di 18/30. 
La votazione finale così ottenuta determinerà per ciascun candidato l’attribuzione di un 
punteggio incrementale così ripartito: 
a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5; 
b) da 22/30 a 24/30: punti 1; 
c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5; 
d) da 28/30 a 30/30: punti 2. 
Il mancato superamento dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese non 
preclude, comunque, il prosieguo del concorso. 

2.4. PROVE DI EFFICIENZA FISICA (art. 11 del bando). 
I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi indossando la 
tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 
Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori. Il mancato 
raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi determinerà 
giudizio di inidoneità da parte della competente commissione e, quindi, l’esclusione dal 
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà giudizio di idoneità, con attribuzione 
di un punteggio secondo le modalità di seguito indicate, fino a un massimo di punti 2. 
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Nelle tabelle che seguono sono indicati gli esercizi, i parametri (distinti per sesso) per il 
conseguimento dell’idoneità e i punteggi. 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO (1) 

corsa piana 
di metri 1000 

tempo superiore 
a 3’50” 

tempo superiore 
a 4’30” inidoneo 

tempo compreso 
tra 3’50”e 3’32” 

tempo compreso 
tra 4’30” e 4’11” 0 punti 

tempo compreso 
tra 3’31” e 3’21” 

tempo compreso 
tra 4’10” e 4’01” 0,5 punti 

tempo uguale o inferiore
a 3’20” 

tempo uguale o inferiore 
a 4’00” 1 punto 

piegamenti 
sulle braccia (2)

numero piegamenti 
inferiore a 25 

numero piegamenti 
inferiore a 20 inidoneo 

numero piegamenti 
uguale o superiore a 26 

numero piegamenti 
uguale o superiore a 21 0 punti 

salto in alto (3) 

altezza inferiore 
a cm. 120 

altezza inferiore  
a cm. 100 inidoneo 

altezza cm. 120 altezza cm. 100 0 punti 
altezza cm. 130 altezza cm. 110 0,5 punti 
altezza cm. 140 altezza cm. 120 1 punto 

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta; 
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 1’ e 30” senza interruzioni; 
(3) la prova è obbligatoria solo per l’altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le 

misure superiori, cui è connessa l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il 
superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive 
un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’. 

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi 
indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di 
inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. 
Il superamento di tutti gli esercizi darà luogo all’attribuzione di punteggi secondo le modalità 
indicate a fianco di ciascun esercizio. 
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente 
subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, 
dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico 
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni 
precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione 
medica. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento: 
- alle norme tecniche di cui alla precedente Sezione 2; 
- alle determinazioni adottate, prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale 

preliminare, dalla commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), numero 2 del bando. 

2.5. ACCERTAMENTI PSICOFISICI (art. 10 del bando). 
I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti psicofisici a cura della commissione 
competente e saranno volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica al servizio 
permanente quali Ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri.  
Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 3.2.. 
I concorrenti che non saranno ancora in possesso dei documenti da esibire all’atto della 
presentazione agli accertamenti psicofisici, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di 
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tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, potranno presentare istanza di riconvocazione con le modalità di cui 
all’art. 6, comma 7 del bando. 
La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti 
una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
- cardiologico; 
- oculistico; 
- odontoiatrico; 
- otorinolaringoiatrico; 
- psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); 
- analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti 

urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, 
cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo 
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, 
in caso di dubbio diagnostico. 

Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei predetti requisiti, cui sia stato attribuito 
il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato 
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 
(indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della Legge 
109/2010, richiamata nelle premesse al bando); apparato osteo-artro-muscolare superiore 
(LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato 
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alla 4 diottrie per la 
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per 
gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale).  
Per i concorrenti in servizio nell’Arma dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri, 
la verifica dell’idoneità sarà volta ad accertare l’assenza di infermità invalidanti in atto. Per la 
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, 
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso 
tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. In caso di mancata presentazione 
del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo 
Paragrafo 3.1, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, 
limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
La commissione comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica, 
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
- idoneo con indicazione del profilo sanitario e del punteggio calcolato secondo i criteri 

indicati successivamente; 
- inidoneo con l’indicazione del motivo. 
Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, 
essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati 
giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui alla 
successiva Sezione 2.6. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei i 
concorrenti risultati: 
- affetti da imperfezioni e infermità che: 
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 sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente; 
 comportano, per delineare il profilo sanitario, l’attribuzione di un coefficiente uguale 

o superiore a 2 per l’apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti (a eccezione 
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 
4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD); 

- positivi al controllo per l’abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti 
e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; 

- affetti da tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, 
comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale 
Ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri. 

La commissione per gli accertamenti psicofisici giudicherà altresì inidoneo il concorrente 
che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non 
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o 
della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche 
discendenti dal presente bando di concorso. 
Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un punteggio sulla base delle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto, come indicato nella tabella 
successiva. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà 
di punti 0,8. 

CARATTERISTICA 
SOMATO-FUNZIONALE COEFFICIENTE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
PS 1 0 

CO 
1 0,1 
2 0 

AC 
1 0,1 
2 0 

AR 
1 0,1 
2 0 

AV 
1 0,1 
2 0 

LS 
1 0,1 
2 0 

LI 
1 0,1 
2 0 

VS 
1 0,1 
2 0 

AU 
1 0,1 
2 0 

I concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 4 del bando, per 
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti 
attitudinali e la prova orale. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, da 
effettuarsi in data compatibile con la formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio, 
non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi 
dal concorso. Tale giudizio, definitivo e non suscettibile di riesame, sarà comunicato seduta 
stante agli interessati. 
Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici, dovranno 
indossare idonea tuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. 
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del 
vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione. 
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2.6. ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (art. 12 del bando). 
Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte fasi: 
- una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della 

formazione della decisione finale, condotta separatamente dal seguente personale di 
supporto tecnico-specialistico alla commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), 
numero 4) del bando: 
 Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed 

eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire gli elementi riferibili alle 
capacità di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, 
nonché all’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e 
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una “relazione 
psicologica”. Alcuni test e prove citate hanno valenza anche ai fini degli 
accertamenti psico-fisici (psichiatria); 

 Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un’intervista attitudinale 
con il candidato, finalizzata all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di 
riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella “relazione psicologica”. Gli 
esiti dell’intervista saranno riportati in una “scheda di valutazione attitudinale”; 

- una costitutiva, nella quale la commissione, valutata la documentazione istruttoria e le 
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di 
ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei 
requisiti attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialità indispensabili all’espletamento 
delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, 
all’assunzione delle discendenti responsabilità e, in una prospettiva più immediata, alla 
capacità di esprimere un armonico inserimento nel particolare contesto addestrativo 
dell’Accademia Militare, risultando potenzialmente in grado di manifestare un 
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. 

Al termine degli accertamenti attitudinali la predetta commissione esprimerà, nei riguardi di 
ciascun concorrente, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità”. Tale giudizio, che sarà 
comunicato per iscritto è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a 
sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà 
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell’art. 6, 
comma 7 del bando. 
Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti attitudinali, dovranno 
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante 
lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, dovranno indossare l’uniforme, fatta 
eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l’abito civile. 

2.7. PROVA ORALE (art. 16 del bando). 
I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la 
prova orale. 
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche concernenti la sede di svolgimento 
della prova orale saranno rese note, con le modalità di cui all’art. 6, comma 9 del bando. 
La prova orale, della durata massima di 30 minuti, consisterà in una interrogazione su 
argomenti tratti da quattro tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle 
successive tabelle. 
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, 
costituito dal risultato della somma algebrica delle singole valutazioni (fino a un massimo di 
7 punti) su ciascuna materia e dall’incremento/decremento assegnato sulle competenze 
comunicative-linguistiche. 
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COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA 

tesi 1 

la società e lo Stato: definizione; la norma giuridica: struttura e caratteristiche; gli 
elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato e forme di governo; dallo Stato liberale 
allo Stato sociale; i diritti sociali nella Costituzione italiana; il pluralismo 
dell’informazione e la libertà di manifestazione del pensiero; la libertà di insegnamento; 

tesi 2 

dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione della 
Repubblica italiana: caratteristiche e suddivisione; i principi fondamentali della 
Costituzione italiana; l’ordinamento della Repubblica nella Costituzione italiana - Parte 
II; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di voto; i sistemi elettorali: maggioritario e 
proporzionale; 

tesi 3 

i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; le libertà fondamentali nella 
Costituzione italiana: la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza 
della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di 
associazione, la libertà di religione e le libertà economiche; il diritto alla riservatezza; 

tesi 4 
le funzioni dello Stato e il principio della separazione dei poteri; gli Organi costituzionali; 
il Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura 
e la funzione giurisdizionale; 

tesi 5 

il Presidente della Repubblica: poteri e attribuzioni; la Corte Costituzionale: poteri e 
attribuzioni; la Pubblica Amministrazione e i principi costituzionali dell’attività 
amministrativa: principio di legalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, 
di economicità, di efficacia e di pubblicità; gli organi dell’Amministrazione centrale; le 
autonomie locali: Regione, Provincia, Comune; 

tesi 6 

la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU: scopi, funzioni e organi; la carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: contenuti e struttura; l’Unione Europea: 
l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli organi e le loro funzioni, gli atti comunitari; 
l’euro e la sua funzione nell’unificazione europea. 

 

STORIA CONTEMPORANEA 

tesi 1 

il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la 
seconda guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale; 
l’emigrazione italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 
1939; l’atomica sul Giappone e la fine del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla 
Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.); 

tesi 2 

l’egemonia napoleonica in Europa; lo sviluppo industriale europeo nei primi decenni del 
secolo XIX; gli Statuti del 1848 in Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la 
politica estera; la questione meridionale; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; 
la politica economica e sociale del regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il 
manifesto di Ventotene; la riunificazione della Germania dopo il 1989;  

tesi 3 

il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; gli avvenimenti del 1848 in Italia; 
la Francia e il secondo impero; il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; la 
sinistra al potere nel 1876; la prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di 
Londra; Hitler e il nazionalsocialismo; la resistenza in Europa e la costituzione delle 
Nazioni Unite; la questione israeliana e il mondo arabo; 

tesi 4 

la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi 
decenni del secolo XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di Garibaldi di liberare 
Roma dopo il 1860; l’egemonia continentale della Germania: la politica estera del 
Bismarck; la prima guerra mondiale: i trattati di pace; la repubblica di Weimar; il crollo 
del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il miracolo economico italiano; la 
crisi energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale e l’OPEC; 

tesi 5 

la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; gli Stati Uniti d’America 
(U.S.A.) alla metà del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’unificazione; le 
cause economiche e politiche della prima guerra mondiale; la crisi economica del 1929 in 
Europa; le leggi razziali in Germania e in Italia; gli U.S.A. e la “Nuova frontiera” di 
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Kennedy; 

tesi 6 

Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo sviluppo industriale europeo nella prima 
metà del secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti d’Europa; la spedizione dei 
Mille e le rivolte contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca giolittiana: lo 
sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia; l’America del “new deal”; il 
regime nazista; la crisi del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali; 

tesi 7 

la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la 
formazione dei mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione 
amministrativa: il brigantaggio meridionale; l’espansione coloniale europea in Africa: le 
crisi internazionali; la crisi del socialismo: revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; la 
crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; la guerra in Italia: la resistenza e la Repubblica 
sociale italiana; il problema del medio oriente: i conflitti arabo-israeliani; 

tesi 8 

i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo 
XIX; la prima guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la legge delle guarentigie; 
Pio IX: il Sillabo e il Concilio Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del 
secolo XIX; le nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i 
piani quinquennali; l’organizzazione del regime fascista; dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: 
Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista; 

tesi 9 

Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; la terza repubblica in Francia; i 
movimenti socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale alla fine del 
secolo XIX e il problema delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; 
la politica estera di Mussolini; la Germania alla fine del secondo conflitto mondiale; il 
processo d’integrazione economica europea dal 1951; 

tesi 10 

lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; la politica 
economica e diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo impero tedesco; 
l’espansione coloniale italiana sino a Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di 
Brest-Litovsk; il fascismo: la marcia su Roma e le elezioni del 1924; la guerra civile in 
Spagna: la partecipazione dell’Italia e delle brigate internazionali; l’Italia dal 1945 al 
centrosinistra; 

tesi 11 

gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; il programma 
democratico e repubblicano del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo 
l’unità d’Italia; la sinistra al potere: il trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria 
italiana prima e dopo l’unificazione; le rivalità anglo-franco-russe dopo l’apertura del 
canale di Suez; la prima guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il 
trattato di Versailles; la creazione dello Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano 
Marshall; il postcomunismo nei paesi dell’est europeo; 

tesi 12 

la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati 
protagonisti della seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: la seconda 
Internazionale e l’enciclica “De rerum novarum”; l’economia americana e la crisi del 
1929; le conferenze di Yalta e di Potsdam: la “guerra fredda”; la caduta dei regimi 
comunisti europei; 

tesi 13 

le conseguenze economiche e politiche del blocco continentale; incremento demografico 
ed emigrazione nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei comunisti; 
Napoleone III e il crollo del II Impero; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la 
Società delle nazioni e la sconfitta del wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il 
problema delle riparazioni; la rivoluzione cinese e la guerra di Corea; il fondamentalismo 
islamico; 

tesi 14 

gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849; l’Inghilterra 
liberale nel secolo XIX: la politica europea e le colonie; le potenze extraeuropee nel XX 
secolo; la politica economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica 
economica (NEP); la diffusione del fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la politica del 
“new deal”; l’Europa sotto il dominio nazista; 
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tesi 15 

la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; il nuovo assetto politico - 
diplomatico dell’Europa nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria 
italiana alla fine del secolo XIX: il protezionismo e la questione sociale; da Crispi a 
Giolitti; i Fronti popolari tra le due guerre mondiali; l’invasione della Sicilia e il crollo 
del fascismo; i processi di unificazione europea; le origini della questione palestinese; la 
Yugoslavia dopo la morte di Tito; 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 

tesi 1 

la terra nell’universo: il sole e la terra; stelle e pianeti; l’Italia e il suo territorio: i monti e 
le aree pianeggianti; l’idrografia e il fenomeno carsico; l’Europa; la formazione 
geologica; il territorio: montagne e colline, le pianure; le acque di fiumi e laghi; i mari, lo 
sviluppo costiero e le isole; i paesi extraeuropei; le caratteristiche principali dell’Africa; il 
clima; gli ambienti naturali; i paesaggi; i problemi dell’ambiente; la storia del continente; 
i popoli e le culture; lo sviluppo sociale ed economico; i paesi dell’America centrale: gli 
Stati e le etnie; il Messico: i paesaggi e le aree climatiche; le risorse e l’economia. 

tesi 2 

i moti della Terra; il circolo d’illuminazione; il ciclo delle stagioni; l’Italia: climi e 
ambienti; i mari e le coste; la protezione dell’ambiente in Italia: parchi nazionali, riserve 
naturali e aree protette; l’Europa; l’identità culturale: lingue e religioni europee; le 
caratteristiche della regione orientale: il clima, i paesaggi naturali; popoli e culture; gli 
insediamenti; la Russia: il territorio; l’idrografia; le coste e le isole; l’economia e il 
lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; le grandi regioni dell’Africa: 
l’Africa settentrionale; i paesaggi del Sahara, la desertificazione; i popoli e le culture; 
l’economia, i sistemi politici; l’Egitto. 

tesi 3 

l’orientamento: i punti cardinali; le coordinate geografiche: latitudine e longitudine; il 
tempo e lo spazio: i fusi orari; l’Italia; le regioni peninsulari e le isole; le regioni a Statuto 
speciale; l’Europa; le dinamiche demografiche; la struttura della popolazione; le 
migrazioni, le politiche per l’immigrazione; le isole britanniche: il clima, il territorio; 
l’idrografia; le coste e le isole; l’economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi 
extraeuropei; i paesi dell’Africa centro- occidentale, il paesaggio della foresta pluviale, la 
deforestazione: le risorse; la Nigeria: l’economia e il lavoro: le risorse; i conflitti etnici. 

tesi 4 

i climi della Terra; gli ambienti naturali; la biodiversità; i cambiamenti climatici: cause, 
conseguenze e soluzioni; l’Italia; lingue e religioni; le comunità linguistiche della zona 
alpina; l’Europa; il lavoro: agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura; l’Europa 
dell’industria e del terziario; l’Europa del turismo; le regioni europee politicamente più 
sviluppate; l’economia europea nell’economia mondiale; la regione centro-orientale: i 
paesaggi, il clima, la vegetazione; popoli e culture; gli insediamenti; la Polonia: il clima, 
il territorio; l’idrografia; l’economia e il lavoro; la popolazione e le città; i paesi 
extraeuropei; i paesi dell’Africa meridionale: i diversi paesaggi; le risorse economiche, 
popoli e culture; il Sudafrica: gli ambienti naturali; la popolazione e le città; la fine 
dell’apartheid. 
 

tesi 5 

rappresentare il territorio: le carte, la riduzione in scala: simboli e legenda, i toponimi; 
rappresentare i dati: carte tematiche, grafici e tabelle; l’Italia; la popolazione italiana, 
l’immigrazione: politiche per la sicurezza e l’integrazione; l’Europa; il sistema dei 
trasporti europei; il sistema dei trasporti via terra: la rete stradale, il trasporto ferroviario; 
il trasporto marittimo europeo; il sistema dei trasporti via aerea; i problemi del traffico 
cittadino; i paesi Baltici: i paesaggi, il clima, la vegetazione; l’economia e il lavoro, le 
popolazioni e le città; i paesi extraeuropei; l’Asia: i paesaggi; le grandi regioni; le zone 
climatiche; i problemi dell’ambiente; le differenze etniche; le lingue, la diffusione delle 
religioni; la popolazione e gli insediamenti; l’economia. 
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tesi 6 

la struttura interna della Terra; l’Italia; la distribuzione della popolazione sul territorio; gli 
insediamenti in Italia; le città italiane; metropoli e conurbazioni in Italia; l’Europa; le aree 
regionali dell’Europa; le caratteristiche della regione mediterranea: il clima, gli ambienti 
naturali; popoli e culture; gli insediamenti; la penisola Iberica: il clima, il territorio; le 
coste e le isole; i paesi extraeuropei; i paesi dell’Asia meridionale; l’India: i diversi 
paesaggi; il mosaico etnico- linguistico; l’incremento demografico e la distribuzione della 
popolazione; l’economia; la conquista dell’indipendenza. 

tesi 7 

il pianeta Terra: le terre emerse e le acque; la tettonica a zolle e la deriva dei continenti; 
l’Italia nell’Europa: economia e lavoro; agricoltura e allevamento; la produzione 
industriale; il settore terziario; risorse minerarie ed energetiche; l’Europa; la penisola 
Balcanica: gli Stati; etnie, lingue e religioni; il territorio; le aree di conflitto; la Grecia: i 
rilievi e l’idrografìa; coste e isole; la distribuzione della popolazione; le risorse e 
l’economia; l’economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; la Cina: 
gli ambienti naturali; i caratteri culturali: gruppi etnici, lingua e religioni; le regioni 
autonome e la colonizzazione cinese; l’economia e il lavoro; la popolazione e le città. 

tesi 8 

le forze endogene: i terremoti; mappa delle aree sismiche; prevenzione e previsione di un 
sisma; l’Italia, la rete dei trasporti; la rete ferroviaria e autostradale; la navigazione, i porti 
e gli aeroporti; l’Europa; la penisola Anatolica; le caratteristiche del territorio; le coste e 
le isole; economia e risorse; la Turchia nell’UE; i paesi extraeuropei; l’Asia orientale: il 
Giappone; le isole principali, il territorio e le aree climatiche; caratteri etnici e minoranze 
autoctone; la distribuzione della popolazione; l’economia. 

tesi 9 

le forze endogene: i vulcani; cause ed effetti del vulcanismo; manifestazioni secondarie; 
l’Italia; orogenesi; l’azione dei ghiacciai; l’Europa; le aree regionali dell’Europa; le 
caratteristiche della regione centro-occidentale: i paesaggi, il clima, la vegetazione, gli 
insediamenti; la Francia: il clima, il territorio; l’idrografìa; le coste; l’economia e il 
lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; i paesi dell’Asia sud-orientale: 
Indocina e Insulindia; gli ambienti naturali, gli ambienti umani; l’economia; 
colonizzazione e conflitti. 

tesi 10 

le risorse naturali: che cosa sono, quali sono, dove si trovano; le fonti di energia: fonti 
energetiche alternative; l’Italia: le fonti energetiche: tipologia, localizzazione, 
sfruttamento; l’Europa; la Germania: il clima, la vegetazione, il territorio; le risorse; 
l’economia e il lavoro, la popolazione e le città; la regione atlantica: gli ambienti naturali, 
il clima; gli insediamenti; le affinità culturali dei paesi dell’area; la penisola Scandinava: 
il clima, il territorio; l’idrografia; le coste e le isole; gli Stati; l’economia e il lavoro, la 
distribuzione della popolazione, le città; i paesi extraeuropei; il Medioriente: i paesi 
dell’area, l’ambiente naturale e umano; le risorse; i conflitti. 

tesi 11 

le attività economiche: i settori dell’economia; lo sviluppo sostenibile; l’Italia; le vie di 
comunicazione con i paesi confinanti; l’Europa; gli Stati alpini: il clima, la vegetazione, il 
territorio; gli insediamenti; le risorse, l’economia e il lavoro; i paesi extraeuropei; il 
continente americano: i paesaggi, le grandi regioni; le zone climatiche; i problemi 
dell’ambiente; la storia del continente: la colonizzazione europea; gruppi etnici, lingue, 
religioni; l’Oceania: gli Stati; i paesaggi; climi e ambienti naturali; i problemi 
dell’ambiente; la storia del continente; la popolazione e gli insediamenti; la varietà etnica; 
lo sviluppo sociale ed economico; l’Australia: l’ambiente naturale, l’ambiente umano; le 
risorse; l’economia. 

tesi 12 

il mondo che cambia: la globalizzazione; la globalizzazione e il benessere; lo sviluppo 
umano: le cause del sottosviluppo; la popolazione: la distribuzione, la crescita della 
popolazione; diversi tipi di città: conurbazioni, megalopoli e baraccopoli; l’Italia; le isole 
minori; problematiche delle principali città; l’Europa; i Paesi del Benelux: il clima, la 
vegetazione, il territorio; gli insediamenti; le risorse; l’economia e il lavoro; i Paesi 
extraeuropei; l’America settentrionale; gli Stati Uniti: gli ambienti naturali; la 
distribuzione della popolazione e le città; le risorse, il sistema economico; l’America 
amazzonica: il Brasile; clima e ambienti naturali; i caratteri culturali: gruppi etnici, 
principali religioni, lingue; l’immigrazione europea; l’economia. 
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MATEMATICA 
 

tesi 1 

la definizione di insieme e sua rappresentazione; insiemi finiti e infiniti; insieme universo, 
i sottoinsiemi, sottoinsiemi propri, l’insieme delle parti; le equazioni di primo grado a una 
incognita e loro risoluzione; le equazioni di secondo grado a una incognita e loro 
risoluzione; la relazione fra radici e i coefficienti di un’equazione di secondo grado; le 
semplici equazioni irrazionali con 1 o 2 radicali quadratici; le relazioni tra le funzioni 
trigonometriche di archi supplementari; gli angoli notevoli: 30° e 45°; 
 

tesi 2 

le operazioni sugli insiemi: intersezione, unione e differenza di due insiemi; il prodotto 
cartesiano di due insiemi e la sua rappresentazione cartesiana; le proprietà fondamentali 
delle potenze, le espressioni con numeri reali con l’applicazione delle proprietà delle 
potenze; le equazioni esponenziali; i radicali e operazioni relative; razionalizzazione del 
denominatore nei casi monomio e binomio; geometria euclidea: gli enti primitivi, le 
figure geometriche, i postulati e i teoremi; le semirette, i segmenti e le poligonali; i 
teoremi di Euclide: le applicazioni dei teoremi; la definizione di iperbole e gli elementi 
caratteristici (i fuochi, i vertici, l’asse trasverso e l’asse non trasverso, gli asintoti); 
l’equazione cartesiana di un’iperbole in forma canonica; l’iperbole equilatera; 
 

tesi 3 

le funzioni o le applicazioni: il dominio e il codominio, zeri e segno; la definizione di 
logaritmo e le sue proprietà: logaritmo di un prodotto, di un quoziente e di una potenza; le 
equazioni logaritmiche; le equazioni logaritmiche e esponenziali; il teorema di Pitagora e 
le applicazioni: quadrato, rettangolo, triangolo rettangolo e rombo; il piano cartesiano, i 
punti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento, la distanza tra due punti; 
l’equazione canonica della retta e coefficiente angolare, forma implicita ed esplicita di 
una retta; 
 

tesi 4 

gli insiemi finiti e infiniti: la relazione di appartenenza; le equazioni di grado superiore al 
secondo riducibili a più equazioni di primo e di secondo grado; la circonferenza: la 
definizione e gli elementi caratteristici (il centro e il raggio); la circonferenza: l’equazione 
cartesiana e le coordinate del centro e la misura del raggio; le condizioni per determinare 
l’equazione di una circonferenza; le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra 
rette; equazione del fascio proprio e improprio; determinazione di una retta passante per 
un punto e di coefficiente angolare noto; l’ equazione di una retta passante per due punti; 
 

tesi 5 

le operazioni sugli insiemi: l’intersezione, l’unione; il prodotto cartesiano; la congruenza 
delle figure; i principali poligoni: le proprietà, gli elementi e i punti caratteristici; il 
Teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide: le applicazioni dei teoremi; la risoluzione dei 
triangoli rettangoli e le applicazioni relative; le disequazioni di primo e di secondo grado 
in una variabile: risoluzione algebrica e geometrica; prodotto tra un monomio e un 
polinomio, tra due polinomi; i prodotti notevoli; 
 

tesi 6 

le relazioni di equivalenza; le classi di equivalenza; l’insieme quoziente; le equazioni e le 
disequazioni frazionarie; l’equazione cartesiana di un’ellisse in forma canonica e le 
relative formule; la risoluzione di equazioni goniometriche; le equazioni di secondo grado 
a una incognita: forma normale e soluzione; equazioni complete e incomplete; formula 
ridotta; la retta nel piano cartesiano: equazioni degli assi cartesiani, di rette parallele agli 
assi, equazione di una retta passante per l’origine; 

tesi 7 

le funzioni: il dominio e il codominio, zeri e segno; i grafici di funzioni nel piano 
cartesiano; l’estensione degli insiemi numerici (naturali, interi relativi, razionali, reali); le 
proprietà fondamentali delle potenze; i radicali e operazioni relative; razionalizzazione del 
denominatore nei casi monomio e binomio; la risoluzione di semplici disequazioni 
trigonometriche elementari; i monomi e i polinomi e le loro caratteristiche; 
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tesi 8 

le relazioni fra due insiemi o di un insieme in sé; le relazioni di equivalenza; le classi di 
equivalenza; l’insieme quoziente; le equazioni logaritmiche ed esponenziali; le funzioni 
goniometriche di angoli associati a un angolo : angoli che differiscono di 90°, 180° e 
270° e angoli opposti; gli angoli notevoli 45° e 60°; la risoluzione di semplici sistemi di 
equazioni goniometriche; i prodotti notevoli; la scomposizione in fattori di polinomi; 
equazioni numeriche fratte; probabilità: eventi aleatori e definizione classica, soggettiva, 
statistica di probabilità; somma logica di eventi e prodotto logico di eventi; 
 

tesi 9 

l’equazione cartesiana di una parabola: la determinazione degli elementi caratteristici 
(vertice, fuoco, equazione dell’asse e della direttrice); trigonometria: i teoremi sul 
triangolo rettangolo; la circonferenza goniometrica; le funzioni trigonometriche: il seno, il 
coseno e la tangente con la relativa variazione; la rappresentazione grafica di ogni 
funzione trigonometrica; l’intersezione tra rette nel piano cartesiano: le rette e i sistemi 
lineari; rilevazione dei dati statistici e rappresentazione dei dati; media mediana e moda; 
 

tesi 10 

le relazioni tra le funzioni trigonometriche di archi complementari e opposti; gli angoli 
notevoli: 30° e 60°; i sistemi di due equazioni in due incognite: definizione e grado; 
risoluzione di un sistema di primo e di secondo grado: interpretazione algebrica e 
analitica; definizione di monomio e di polinomio; le operazioni sui polinomi (l’addizione, 
la moltiplicazione e la divisione); i prodotti notevoli; le frazioni algebriche e le operazioni 
fra esse; la scomposizione in fattori di polinomi; la regola di Ruffini; il calcolo del 
M.C.D. e del m.c.m. fra polinomi. 

Inoltre, al fine di accertare le competenze comunicativo-linguistiche dei concorrenti in 
termini di produzione e interazione verbale, la Commissione esaminatrice dispone di uno 
strumento che le permette di applicare (secondo la tabella sotto riportata) un 
incremento/decremento al voto complessivo conseguito dal concorrente durante la prova 
orale: 

Giudizio Incremento 
decremento Descrizione 

Ottimo +2 

Si esprime in modo molto fluido ed efficace, dimostrando di 
avere un patrimonio lessicale ampio e appropriato. Organizza 
il discorso in modo efficace e lo sviluppa con disinvoltura, 
riuscendo a dare la giusta rilevanza ai punti chiave e a 
valorizzare i nessi concettuali tra i diversi elementi del 
discorso. 

Buono +1 

Si esprime con discreta fluidità e correttezza. Organizza il 
discorso in modo congruente e lo sviluppa con relativa 
sicurezza. Riesce a mettere in evidenza i punti chiave, anche 
se non sempre in modo autonomo. Usa un vocabolario 
abbastanza appropriato. 

Sufficiente 0 

Si esprime con sufficiente fluidità ed utilizza forme sintattiche 
sostanzialmente corrette, adottando un vocabolario essenziale. 
Organizza il discorso in modo semplice e lineare, riuscendo a 
far capire a grandi linee i concetti chiave. Nelle sequenze di 
una certa lunghezza fa delle pause per cercare i giusti termini. 

Insufficiente -1 

Si esprime con alcune pause ed incertezze che, a volte, 
compromettono l’efficacia comunicativa. L’organizzazione 
del discorso non è sempre lineare. L’eloquio risulta meccanico 
e a volte frammentario. Non riesce a mantenere in modo 
costante il filo del discorso, ricorrendo a frasi memorizzate o a 
perifrasi per sostituire un concetto che non ricorda. 
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Scarso -2 

Si esprime in modo incerto e scarsamente efficace, 
dimostrando di avere un patrimonio lessicale limitato. 
L’organizzazione del discorso presenta delle lacune. A volte è 
esitante e, se sollecitato, fa lunghe pause, reinserendosi nel 
colloquio solo con l’aiuto dell’interlocutore. 

2.8. TIROCINIO (art. 18 del bando). 

2.8.1. MODALITÀ DI AMMISSIONE. 
I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della 
competente commissione esaminatrice, in una graduatoria di ammissione al tirocinio. 
Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti 
riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di 
composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di conoscenza della 
lingua inglese e in quella facoltativa di ulteriore lingua straniera e nella prova orale. 
Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si 
svolgerà presso l’Accademia Militare) i primi 75 (settantacinque). 
A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 650 del Decreto Legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 
La data di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio sarà resa disponibile, con 
le modalità di cui all’art. 6, comma 9 del bando. 
Successivamente, secondo l’ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà 
essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti 
all’appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal 
concorso- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, 
potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di 
cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di 
prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o del concorso 
dell’ammissione all’Accademia della Guardia di Finanza ai quali i concorrenti hanno 
chiesto di partecipare, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 7 del bando. 

2.8.2. VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DURANTE IL TIROCINIO. 
Durante il tirocinio i frequentatori saranno: 
- valutati dalla commissione di cui al successivo Paragrafo 4.6 nelle seguenti aree, 

secondo le modalità riportate nelle tabelle di cui al successivo Sottoparagrafo 
2.9.3.: 
 capacità e resistenza fisica (CRF); 
 rendimento nelle istruzioni pratiche (IP); 
 idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS); 
 rilevamento comportamentale (RC) che si articola in “aspetto esteriore” (AE), 

“correttezza formale e comunicazione verbale” (CFCV); 
 rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) che si articola in “esecuzione di ordini” 

(EO) e “risorse morali” (RM). 
Il rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) e il rilevamento comportamentale 
(RC) non vanno intese come espressioni di qualità assolute del soggetto nei 
suoi consueti ambiti di vita ma, più correttamente, come il potenziale specifico 
che il soggetto riesce a esprimere nel peculiare contesto addestrativo 
dell’Accademia. Di conseguenza, la valutazione delle articolazioni di tali 
dimensioni comportamentali dovrà tener conto delle peculiarità del contesto di 
riferimento, dello specifico ruolo che l’aspirante vi ricopre in qualità di Allievo 
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Ufficiale e degli standard prestazionali in esso vigenti, da cui discende la più 
ampia escursione dei punteggi attribuibili nell’ambito delle scale di 
misurazione utilizzate; 

- sottoposti, a cura della commissione attitudinale di cui al successivo Paragrafo 4.5, 
ad attività di osservazione, nonché a ulteriori prove e accertamenti per la 
valutazione del rilevamento attitudinale, riferito alla perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi e nello sforzo profuso, al senso di responsabilità, 
alla capacità di interiorizzare armonicamente il codice comportamentale dello 
specifico contesto militare, alla capacità di gestire adeguatamente l’emotività in 
risposta alle sollecitazioni a cui viene sottoposto, alla capacità di concentrazione e 
ragionamento, alla capacità di adattamento alla vita militare in termini di 
motivazione, al senso della disciplina espresso concretamente, in modo 
partecipativo, nel particolare ruolo, alla capacità d’integrazione e di adattamento 
attivo allo specifico contesto formativo e all’effettivo dispiegamento sul campo 
delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali già sostenuti. 
L’attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del 
rilevamento attitudinale si svolgeranno secondo norme tecniche definite con 
provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, in base a un programma che sarà 
predisposto dalla competente commissione e trasmesso al Comando 
dell’Accademia Militare. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, 
prima della data di inizio del tirocinio, mediante pubblicazione sul sito 
www.carabinieri.it.. 

Al termine del tirocinio:  
- la commissione di cui al successivo Paragrafo 4.6, giudicherà il concorrente idoneo 

se lo stesso avrà conseguito il giudizio di idoneità in tutte e cinque le predette aree 
(CRF, IP, IAAS, RC e VR). Per ottenere l’idoneità in ciascuna delle cinque aree 
oggetto di valutazione, la media dei voti riportati nelle prove comprese in ognuna 
delle predette aree dovrà essere uguale o superiore a 18/30; 

- la commissione di cui al successivo Paragrafo 4.5 valuterà i risultati conseguiti, dai 
soli concorrenti giudicati idonei dalla predetta commissione di cui al successivo 
Paragrafo 4.6, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 4 
(quattro) punti, determinato esclusivamente sulla scorta: 
 delle risultanze che emergeranno dall’insieme delle prove e degli accertamenti 

riferiti alla valutazione del rilevamento attitudinale; 
 dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione delle predette cinque 

aree (CRF, IP, IAAS, RC e VR). 
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2.8.3. TABELLE DI VALUTAZIONE. 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 2000 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO

metri 4 (SA) 

30 inferiore a 6’40” superiore a 45 superiore a 45 

l’esecuzione del 
salto entro il 3° 

invito comporterà 
l’attribuzione del 
voto di 18/30 (1) 

29 tra 6’40” e 6’45” 45 - 44 45 - 43 

28 tra 6’46” e 6’50” 43 - 42 42 - 40 

27 tra 6’51” e 7’00” 41 - 39 39 - 37 

26 tra 7’01” e 7’20” 38 - 36 36 - 35 

25 tra 7’21” e 7’30” 35 - 33 34 - 33 

24 tra 7’31” e 7’40” 32 - 30 32 - 31 

23 tra 7’41” e 7’50” 29 - 27 30 - 29 

22 tra 7’51” e 8’00” 26 - 24 28 - 27 

21 tra 8’01” e 8’10” 23 26 - 25 

20 tra 8’11” e 8’20” 22 24 - 23 

19 tra 8’21” e 8’30” 21 22 - 21 

18 tra 8’31” e 8’40” 20 20 

17 tra 8’41” e 8’50” 19 - 17 19 -17 la mancata 
esecuzione del 
salto entro il 3° 

invito comporterà 
l’attribuzione del 

voto di 14/30 

16 tra 8’51” e 9’00” 16 - 13 16 - 14 

15 tra 9’01” e 9’10” 12 - 7 13 - 11 

14 superiore a 9’10” inferiore a 7 inferiore a 11 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 2000 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA)

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO

metri 4 (SA) 

30 inferiore a 7’56” superiore a 36 superiore a 39 

l’esecuzione del 
salto entro il 3° 

invito comporterà 
l’attribuzione del 
voto di 18/30 (1) 

 

 

29 tra 7’56” e 8’05” 36 - 35 39 - 38 

28 tra 8’06” e 8’15” 34 - 33 37 - 36 

27 tra 8’16” e 8’25” 32 - 31 35 - 34 

26 tra 8’26” e 8’35” 30 - 29 33 - 32 

25 tra 8’36” e 8’45” 28 - 27 31 - 30 

24 tra 8’46” e 8’55” 26 - 25 29 - 27 

23 tra 8’56” e 9’05” 24 - 23 26 - 25 

22 tra 9’06” e 9’15” 22 - 21 24 - 23 

21 tra 9’16” e 9’25” 20 - 19 22 - 21 

20 tra 9’26” e 9’35” 18 20 - 19 

19 tra 9’36” e 9’45” 17 18 - 17 

18 tra 9’46” e 9’55” 16 16 

17 tra 9’56” e 10’05” 15 15 - 14 la mancata 
esecuzione del 
salto entro il 3° 

invito comporterà 
l’attribuzione del 

voto di 14/30 

16 tra 10’06” e 10’15” 14 13 - 12 

15 tra 10’16” e 10’25” 13 - 5 11 - 10 

14 superiore a 10’25” inferiore a 5 inferiore a 10 

 

 



—  112  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

 
RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO 

ADDESTRAMENTO 
INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO (AIC) 
(1) 

LEZIONE DI TIRO 
CON ARMA 

INDIVIDUALE (LT) (2)
% colpi in sagoma 

ISTRUZIONE 
FORMALE (IF) (1) 

giudizio 

30 

l’aspirante dovrà applicare le 
tecniche per operare sul 

campo di battaglia 

100 - 97 

l’aspirante dovrà 
eseguire i movimenti 

relativi all’attenti, 
riposo, saluto da fermo 
e tiene correttamente il 
passo e la cadenza nella 
marcia al passo senza 

armi 

29 
28 
27 

96 - 91 26 
25 
24 

90 - 75 23 
22 
21 

74 - 61 20 
19 

18 (3) 60 
17 59 - 50 
16 49 - 40 
15 39 - 30 
14 inferiore a 30 

(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente 
commissione, nel corso di apposita riunione preliminare; 

(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri: 
- padronanza della tecnica di puntamento; 
- distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro); 
- corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro; 

(3) valutazione minima per il conseguimento dell’idoneità. 
 
 

IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS) 

L’idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo svolgimento di un 
test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti: 

- premessa al regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri; 

- storia, struttura e compiti dell’Arma dei Carabinieri. 

Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i criteri per 
l’attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno determinati dalla 
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. 
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO (1) ASPETTO 
ESTERIORE (AE) 

CORRETTEZZA FORMALE E 
COMUNICAZIONE VERBALE (CFCV) 

26 - 30 
eccelle nella cura della 

persona e 
dell’abito/uniforme 

eccelle nella disinvoltura, nella correttezza formale e nelle 
capacità comunicative, utilizza di un registro linguistico 

appropriato 

22 - 25 
si distingue per la cura 

della persona e 
dell’abito/uniforme 

si distingue per disinvoltura, correttezza formale e per 
comunicazione chiara e comprensibile, utilizza un registro 

linguistico appropriato 

18 - 21 (2) cura la persona e 
l’abito/uniforme 

disinvolto e formalmente corretto, si esprime in maniera 
sufficientemente chiara e comprensibile, utilizza un 

registro linguistico sufficientemente appropriato 

16 - 17 
cura raramente la 

persona e 
l’abito/uniforme 

raramente disinvolto e raramente formalmente corretto, non 
sempre adeguatamente comprensibile nella comunicazione, 

utilizza un registro linguistico spesso inappropriato 

14 - 15 trascura la persona e 
l’abito/uniforme 

impacciato e formalmente inadeguato, incongruo e 
inappropriato nella scelta del registro linguistico e poco 

comprensivo nella comunicazione 
(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente 

commissione di cui al successivo Paragrafo 4.6 nel corso di apposita riunione 
preliminare; 

(2) prestazione minima per il conseguimento dell’idoneità. 

RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE RISORSE (VR) 

VOTO (1) ESECUZIONE DI ORDINI (EO) RISORSE MORALI (RM) 

26 - 30 

eccelle nell’esecuzione degli ordini 
per rispetto dei tempi, 

interiorizzazione e condivisione 
degli scopi 

eccelle in determinazione, ascendente, senso di 
lealtà (3) e nella capacità di esprimere una 

spontanea collaborazione con i colleghi 

22 - 25 
si distingue nell’esecuzione degli 

ordini per rispetto dei tempi e 
interiorizzazione degli scopi 

si distingue per senso di lealtà (3) e nella 
capacità di esprimere una spontanea 

collaborazione con i colleghi 

18 - 21 (2) 
appropriato nell’esecuzione degli 

ordini per rispetto dei tempi e 
interiorizzazione degli scopi 

dimostra sufficiente senso di lealtà (3), 
ascendente e sufficiente capacità di esprimere 
una spontanea collaborazione con i colleghi 

16 - 17 

raramente appropriato 
nell’esecuzione degli ordini per 

rispetto dei tempi, interiorizzazione 
e condivisione degli scopi 

talvolta non si assume la responsabilità dei 
propri comportamenti, non sempre 

collaborativo, dimostra un limitato senso di 
lealtà (3) 

14 - 15 
non rispetta l’esecuzione degli 
ordini, di cui non comprende il 

significato e non condivide lo scopo

spesso non si assume la responsabilità dei 
propri comportamenti, scarsamente 

collaborativo, dimostra scarso senso di lealtà (3)

(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla competente 
commissione di cui al successivo Paragrafo 4.6 nel corso di apposita riunione 
preliminare; 

(2) prestazione minima per il conseguimento dell’idoneità; 
(3) inteso come atteggiamento e comportamento verso gli altri, superiori e colleghi, basato sul 

rispetto e la buona educazione, attaccamento al dovere, rispetto della propria dignità nel 
ruolo ricoperto, capacità di assumersi la responsabilità dei propri comportamenti e nel 
mantenimento degli impegni assunti con intimo e sentito senso di responsabilità. 
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3. DOCUMENTAZIONE. 

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 
I concorrenti all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica dovranno presentare i 
documenti di cui all’art. 11, comma 3 del bando. Il referto attestante l’esito del test di 
gravidanza dovrà recare una data non anteriore a cinque giorni antecedenti la data di 
presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). 

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
I concorrenti, all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, dovranno produrre la 
documentazione probatoria concernente il possesso, alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, di eventuali titoli di preferenza ovvero che consentano di 
beneficiare delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2 del bando. Dovranno, altresì, 
produrre la seguente documentazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del bando, rilasciata in 
data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo di verse indicazioni: 
- certificato conforme al modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, rilasciato dal 

proprio medico di base e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona 
salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni 
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; 

- elettrocardiogramma con referto; 
- esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 

500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) con referto; 
- referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs, anti HBc 

e anti HCV; 
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio 

concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica; 

- referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
- referto dei seguenti esami ematochimici: 

 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale; 
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 

- referto di esame delle urine standard e del sedimento. 
Qualora non in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della 
documentazione sanitaria sopra elencata in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali 
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale potrà essere presentata istanza di riconvocazione ad altra data 
compatibile con l’espletamento degli accertamenti psicofisici, con le modalità di cui all’art. 
6, comma 7 del bando. 
I concorrenti dovranno, inoltre, presentare: 
-  esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei 

mesi precedenti la data di presentazione, solo se ne sono già in possesso. Se privi di tale 
referto, dichiarazione di consenso all’eventuale effettuazione degli esami radiologici, 
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Il concorrente ancora minorenne 
all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al 
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seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al medesimo 
Allegato al bando, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La 
mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il 
concorrente agli esami radiologici; 

- se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto 
rilasciato dalle infermerie competenti. 

I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
- referto attestante l’esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine 

effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di 
presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni); 

- referto di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia di masse atipiche, 
reperti patologici o malformazioni di utero o ovaie). 

Qualora non in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, del referto di 
ecografia pelvica in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tale documento da parte di 
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, potrà 
essere presentata istanza di riconvocazione ad altra data compatibile con l’espletamento degli 
accertamenti psicofisici, con le modalità di cui all’art. 6, comma 7 del bando. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione 
del concorrente dal concorso, fatta eccezione per l’esame radiografico del torace e del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD. 
I concorrenti dovranno portare al seguito anche una fotografia recente, senza copricapo, 
formato tessera (cm 4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l’indicazione del 
nome, cognome e data di nascita. 

3.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL TIROCINIO. 
All’atto della presentazione in Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, i 
concorrenti dovranno consegnare i documenti di cui all’art. 18, comma 5 del bando. 

3.4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI VINCITORI DEL 
CONCORSO. 
Se non presentato all’atto degli accertamenti psicofisici, analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed 
espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro i quali risulteranno affetti da deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. 

4. COMMISSIONI (art. 7 del bando). 

4.1. COMPOSIZIONE. 
Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni del concorso apparterrà 
all’Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per il presidente e il 1° membro della commissione 
per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio di cui al successivo par. 4.6.. 

4.2. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la 
prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua 
inglese, per la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito sarà composta da: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
- due Ufficiali superiori, membri; 
- due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie, membri aggiunti per la prova 

scritta di conoscenza della lingua italiana; 
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- un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova 
scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione dei questionari svolti in 
lingua tedesca (solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in lingua 
tedesca); 

- un qualificato esperto, civile o militare, membro aggiunto per la prova di conoscenza 
della lingua inglese; 

- non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri aggiunti per la prova orale, 
rispettivamente, di matematica, di storia contemporanea, di geografia e di costituzione e 
cittadinanza italiana; 

- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile 
dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario 
senza diritto di voto. 

4.3. COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA. 
La commissione per le prove di efficienza fisica sarà composta da: 

- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in 

grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. 
Detta commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, dell’assistenza di 
personale tecnico e medico nonché di personale dell’Arma dei Carabinieri in possesso della 
qualifica di istruttore militare di educazione fisica. 

4.4. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 
La commissione per gli accertamenti psicofisici sarà composta dal seguente personale 
effettivo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri: 
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di 

grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. 
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. 

4.5. COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI. 
La commissione per gli accertamenti attitudinali sarà composta dal seguente personale in 
servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri: 
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
- un Ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”, membro; 
- un Ufficiale “psicologo”, membro. 
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le 
funzioni di segretario. Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di 
ulteriori Ufficiali con qualifica di “perito selettore attitudinale” e di “psicologo” dell’Arma 
dei Carabinieri. 
Qualora esigenze organizzative, di celerità e speditezza lo rendessero necessario, potranno 
essere nominate più commissioni per gli accertamenti attitudinali. 

4.6. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI DEL TIROCINIO. 
La commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio sarà composta dal seguente 
personale effettivo all’Accademia Militare: 
- Comandante dell’Accademia Militare, presidente; 
- Comandante del Reggimento Allievi, 1° membro; 
- Comandante di Battaglione, 2° membro; 
- Comandante di Compagnia, 3° membro; 
- Comandante di ciascun Plotone, 4° membro e segretario. 
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In caso di incompatibilità a svolgere l’incarico ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile, 
i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell’Accademia Militare. 

5. GRADUATORIA DI MERITO E AMMISSIONE AL CORSO (art. 19 del bando). 

I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla competente 
commissione esaminatrice nella graduatoria di merito. 
Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da 
ciascun concorrente nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nella prova di 
conoscenza della lingua inglese, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, 
nella prova orale e nel tirocinio. 
La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa, 
Direzione Generale per il Personale Militare, sarà approvata con decreto dirigenziale. 
A conclusione del tirocinio e prima dell’inizio dei corsi, nelle more dell’approvazione di detto 
decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di economicità 
dell’azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l’Istituto dei concorrenti 
risultati vincitori secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice, al 
fine di garantire l’avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
In tale periodo, i concorrenti continueranno a essere soggetti alla ferma di cui all’art. 18, comma 
7 del bando. 
Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo 
l’ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto 
conto di quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla 
precedente Sezione 1. 
Se, nell’ambito dei primi trenta giorni di corso, dovessero verificarsi rinunce (per le quali non è 
prevista l’adozione di alcun specifico provvedimento), dimissioni o espulsioni, i posti resisi 
disponibili saranno ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria e nel 
rispetto di quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla 
precedente Sezione 1. 
Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, 
a indirizzo giuridico-amministrativo, presso l’Accademia Militare di Modena e presso la Scuola 
Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. 
L’eventuale vincitore che abbia beneficiato del posto riservato di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) 
del bando, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà destinato per l’impiego 
presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 
 
 

ALLEGATO INTERESSATI 

Atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore Tutti i concorrenti minorenni all’atto 
della presentazione della domanda 

Modello di istanza di riconvocazione Tutti i concorrenti 

Dichiarazione di consenso per indagini radiologiche Tutti i concorrenti 

Modello della dichiarazione sostitutiva di conseguimento 
del titolo di studio Tutti i concorrenti 

Dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione 

Tutti i concorrenti per i quali venga 
riscontrata la carenza, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD 

Certificato medico del Dirigente del Servizio Sanitario Concorrenti in servizio del concorso 
per l’Accademia Militare dell’Esercito 

Certificato del medico di fiducia 

Concorrenti dei concorsi per 
l’Accademia Militare dell’Esercito, 
l’Accademia Navale e l’Accademia 
Aeronautica 

Certificato di stato di buona salute 

Concorrenti del concorso per 
l’Accademia Militare per la 
formazione di base degli Ufficiali 
dell’Arma dei Carabinieri 

Protocollo diagnostico Concorrenti del concorso per 
l’Accademia Navale 

Modello di dichiarazione di consenso informato 
all’esecuzione di accertamenti diagnostici 

Concorrenti del concorso per 
l’Accademia Aeronautica 

Programmi relativi alla prova di selezione culturale in 
biologia, chimica e fisica  Concorrenti per i Corpi Sanitari 
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ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE 
(art. 4, commi 2 e 9 del bando) 

Per assecondare l’inclinazione del minore (1) 

cognome ___________________________________ nome ___________________________________ 

nato/a il __________________ a ___________________________________________________(____) 

i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2) 

cognome (padre)________________________________ nome _________________________________ 

nato il ___________________ a ____________________________________________________(____) 

cognome (madre)_______________________________ nome _________________________________ 

nata il ___________________ a ____________________________________________________(____) 

oppure (3) 
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo 

cognome ____________________________________ nome __________________________________ 

nato/a il __________________ a ___________________________________________________(____) 

acconsentono/acconsente a che egli partecipi al concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi (4):  

� al primo anno di corso dell’Accademia Militare dell’Esercito; 
� alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale; 
� alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica; 
� al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali 

dell’Arma dei Carabinieri; 

per l’anno accademico 2021-2022 e possa: 

- essere sottoposto alle prove e accertamenti previsti dal bando e, in particolare, agli accertamenti 
psicofisici, agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica; 

- contrarre l’arruolamento volontario di cui al bando di concorso. 

Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, 
dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal minore 
suindicato è veritiero. 
In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento 
dei/l dichiaranti/e. 

I/Il dichiaranti/e (5) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

NOTE: 
(1) dati anagrafici del minore; 
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati, 

separati o divorziati; 
(3) compilare in alternativa al campo precedente; 
(4) barrare la casella del concorso di interesse; 
(5) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore. 
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ISTANZA DI RICONVOCAZIONE 
(art. 6, comma 7 del bando) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________ (___) 
il ____________ residente a ___________________ (___) in via _____________________ n.____ 
tel: _____________________ indirizzo e_mail _________________________________________ 
in qualità di concorrente regolarmente convocato/a alle ore ________ del giorno _______________ 
per sostenere la prova ____________________________ del concorso _______________________ 
 

CHIEDE 
 

La riconvocazione della suddetta prova in altra data, non più modificabile e compatibile con il 
calendario di svolgimento della prova stessa, per i motivi di seguito indicati (1): 
 
� concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con lo stesso bando o 

del concorso per l’ammissione all’Accademia della Guardia di Finanza (2): 
� Accademia Militare Esercito _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
� Accademia Militare Carabinieri______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
� Accademia Navale________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
� Accademia Aeronautica____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
� Accademia Guardia di Finanza______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
� contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato (3) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
� contestuale convocazione alle simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato (3) ________ 

____________________________________________________________________________ 
� contestuale convocazione alle prove INVALSI (3) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
� emergenza sanitaria (art. 259, comma 4 del DL n. 34/2020) (3) _________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ___________________    Firma del dichiarante 
             
        _________________________________ 
 
^^^^^^^^^^ 
NOTE: 

(1) barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da 
quelle elencate; 

(2) barrare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo. 
(3) specificare le giornate di prova. 

 
^^^^^^^^^^ 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA: 

 Copia del documento di identità 
 Documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/esame di stato/prove INVALSI, 

ecc.) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

(Paragrafo 3.1. delle Appendici Esercito, Marina e Aeronautica 
Paragrafo 3.2 dell’Appendice Arma dei Carabinieri) 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (per esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio 
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1) 

(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato a 
_______________________________, prov. di _______________, il ___/___/______, dopo aver 
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 
null’altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, 
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
__________________, ______________ 
           (luogo)                        (data) 

Il dichiarante 
 

__________________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 

 
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________ e 
_______________________________________________________, padre/madre/genitori/tutore di 
________________________________________, nato a __________________________, prov. di 
______________, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti 
biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio 
figlio/pupillo sia sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i 
dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)            

Il/I dichiarante/i 
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTA: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici 

prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che, all’atto degli stessi, siano maggiorenni; 
(2) tale dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai 

concorrenti minorenni per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami 
radiologici prescritti dal bando di concorso. 
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO 

(art. 21, comma 3 del bando) 
 
 

A ____________________ 

 ____________________ 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato il 

_____________ a _______________________________, provincia di ____________, consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA (1) 

 
di aver conseguito nell'anno scolastico _____/____ il diploma di _____________________________ 

____________________________, presso l’istituto __________________________________________, 

via/piazza __________________________________________ n. ______ città ___________________, 

provincia di _____________________, C.A.P. ___________, con la seguente votazione ____________. 

 
______________, ________________ 
 
 

Il dichiarante 

__________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 
 
 

firma dei/l genitori/e o tutore (2) 

__________________________________  

__________________________________ 
(per esteso cognome e nome leggibili) 

 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) il concorrente deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con 

immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese; 
(2) se il concorrente è minorenne la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori o dal 

genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. 
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Paragrafo 2.3. dell’Appendice Esercito, 

Paragrafo 2.2. delle Appendici Marina e Aeronautica, 
Paragrafo 2.4. dell’Appendice Arma dei Carabinieri) 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale 
dell’enzima G6PD;  

 
3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data _________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 
data _________________. 
 
 
Luogo e data _________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
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CERTIFICATO MEDICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO 

(art. 10, comma 1 del bando e Paragrafo 2.3 e 3.1 dell’Appendice Esercito) 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’ente 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ (1), Dirigente 

del Servizio Sanitario del ______________________________________________ (2),  

ATTESTA 

che il _____________________________________________________________________ (3), nato 
a ___________________________ (_______), il ____/____/_____, in servizio presso 
________________________________________________________________, sulla base della 
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui il concorrente è stato 
sottoposto a cura del sottoscritto ha mantenuto/non ha mantenuto i requisiti di idoneità al servizio 
militare e sono/non sono emersi dubbi diagnostici: ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 

Il medesimo ha/non ha presentato patologie insorte successivamente all’incorporamento. In caso 
affermativo elencare le patologie in questione:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Profilo sanitario del concorrente: 
 

PROFILO SANITARIO 
CARATTERISTICHE 

SOMATO 
FUNZIONALI 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU 

COEFFICIENTI          

 
Si rilascia in carta libera per la partecipazione al concorso per l'ammissione al 203° corso 
dell'Accademia Militare. 
 
__________________, __________________(4) 
             (luogo)                          (data)               
 
 
 (timbro tondo dell’Ente)  

il Dirigente del Servizio Sanitario 
 
___________________________________ 

visto 
il Comandante di Corpo o suo delegato 

 
______________________________________ 

 
^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1)  grado, cognome e nome del dichiarante; 
(2)  Reparto/Ente presso cui presta servizio il dichiarante; 
(3)  grado, Arma o Corpo, ruolo, categoria, cognome e nome del militare; 
(4)  la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 
 



—  125  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(Paragrafo 3.1. delle Appendici Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) 

 
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

 
Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 
codice fiscale _____________________________________________________________________, 
documento d’identità: 
tipo __________________________________________, n. ________________________________, 
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato 
osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi 
emopoietici In atto Pregressa NO  

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope 
e/o stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
Eventuali altre patologie In atto Pregresse NO  

Note:____________________________________________________________________________ . 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
__________________, _____________ 
            (luogo)                     (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE 
(Paragrafo 3.2. dell’Appendice Arma dei Carabinieri) 

 
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

 
 

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________, 
codice fiscale _____________________________________________________________________, 
documento d’identità: 
tipo __________________________________________, n. ________________________________, 
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e 
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di 
buona salute e risulta: 

� SI � NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, 
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate.  

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  
 
_______________, ____________ 
         (luogo)                 (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma)  

 
 
NOTA: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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       Modifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di otto orchestrali da immettere nel 
ruolo musicisti della Marina militare.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio 2019, con il quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
otto orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 413045 del 28 ottobre 2020 con il 
quale è stato modificato il suddetto decreto dirigenziale n. 652261 del 
19 dicembre 2019; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito 
con legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modifi-
cazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 
2020 e 10 aprile 2020, concernenti le disposizioni attuative del citato 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Visto l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Vista la lettera M_D MSTAT0093176 del 22 dicembre 2020 con 
la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare, stante la sospensione 
della procedura concorsuale, chiedeva di apportare delle modifiche al 
suddetto bando di concorso, al fine di poter concludere le prove pra-
tiche e teoriche non ancora svolte in tempi celeri e nel rispetto delle 
norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio 
da COVID-19; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell’art. 13, 
comma 1, del bando di concorso nella parte in cui prevede la prova di 
esecuzione con l’insieme della banda musicale; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 
16 giugno 2020, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui prov-
vedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Per i motivi citati nelle premesse, all’art. 13, comma 1 del decreto 

dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019, è eliminata la lettera   c)  . 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma, 28 dicembre 2020 
 Il vice direttore generale: SANTELLA   

  21E00004 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione di un nominativo
dal registro dei revisori legali    

      Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 15 dicem-
bre 2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali 
del seguente nominativo:  

 Morini Massimo, codice fiscale MRNMSM48M23F384I   

  20E14483 

       Iscrizione di quarantatré nominativi
nel registro dei revisori legali    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-
cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-
zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 
25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 2012, 
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancel-
lazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in mate-
ria di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, 
lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da n. 43 nominativi tendenti ad ottenere 
l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 43 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel regi-
stro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritti n. 43 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 14 dicembre 2020 

 L’ispettore generale capo: TANZI   
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    ALLEGATO    

      Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012  

 1) 182971 Bertone Emanuela, nato a Nichelino (TO) il 19 gen-
naio 1968, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), codice fiscale 
BRTMNL68A59F889V. 

 2) 182972 Biancardino Luca, nato a Foggia (FG) il 8 novembre 
1990, residente in Foggia (FG), codice fiscale BNCLCU90S08D643F. 

 3) 182973 Borriello Antonio, nato a Torre Del Greco (NA) il 
18 dicembre 1982, residente in Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale 
BRRNTN82T 1 8L259G. 

 4) 182974 Bottoni Francesco, nato a Cecina (LI) il 5 dicembre 
1988, residente in Cecina (LI), codice fiscale BTTFNC88T05C415J. 

 5) 182975 Bracco Francesco, nato a Nicosia (EN) il 3 ottobre 1992, 
residente in Modena (MO), codice fiscale BRCFNC92R03F892V. 

 6) 182976 Brigatti Francesco, nato a Alzano Lombardo (BG) il 
23 dicembre 1984, residente in Palazzolo Sull’Oglio (BS), codice 
fiscale BRGFNC84T23A246Z. 

 7) 182977 Caccavari Roberto, nato a Catanzaro (CZ) il 20 luglio 
1985, residente in San Floro (CZ), codice fiscale CCCRRT85L20C352C. 

 8) 182978 Calistri Elisa, nato a Pistoia (PT) il 29 luglio 
1988, residente in Monsummano Terme (PT), codice fiscale 
CLSLSE88L69G713O. 

 9) 182979 Canale Massimo, nato a Napoli (NA) il 14 ottobre 1966, 
residente in Napoli (NA), codice fiscale CNLMSM66R14F8P9B. 

 10) 182980 Cannizzaro Davide, nato a Gioia Tauro (RC) 
il 31 dicembre 1993, residente in Milano (MI), codice fiscale 
CNNDVD93T31E041A. 

 11) 182981 Carandente Giuseppe, nato a Pozzuoli (NA) 
il 26 febbraio 1983, residente in Quarto (NA), codice fiscale 
CRNGPP83B26G964R. 

 12) 182982 Casciaro Salvatore, nato a Cosenza (CS) il 5 marzo 
1990, residente in Roma (RM), codice fiscale CSCSVT90C05D086L. 

 13) 182983 Catenacci Margherita, nato a Bologna (BO) 
il 2 gennaio 1990, residente in Bologna (BO), codice fiscale 
CTNMGH90A42A944N. 

 14) 182984 Ceccarelli Riccardo, nato a San Miniato (PI) il 15 ago-
sto 1990, residente in Montopoli in Val D’arno (PI), codice fiscale 
CCCRCR90M15I046C. 

 15) 182985 Cefaloni Annalisa, nato a Frosinone (FR) il 4 agosto 
1984, residente in Frosinone (FR), codice fiscale CFLNLS84M44D810X. 

 16) 182986 Concas Christian, nato a Torino (TO) il 7 dicembre 
1989, residente in Lodi (LO), codice fiscale CNCCRS89T07L219S. 

 17) 182987 Costantino Antonio, nato a Catanzaro (CZ) il 27 giugno 
1983, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale CSTNTN83H27C352Y. 

 18) 182988 De Seta Antonella, nato a Belvedere MarittimO 
(CS) il 7 luglio 1974, residente in Cetraro (CS), codice fiscale 
DSTNNL74L47A773E. 

 19) 182989 Evalto Domenico, nato a Vibo Valentia (VV) il 
27 novembre 1988, residente in Vibo Valentia (VV), codice fiscale 
VLTDNC88S27F537A. 

 20) 182990 Ferrari Thomas, nato a Mantova (MN) il 20 maggio 1989, 
residente in Buccinasco (MI), codice fiscale FRRTMS89E20E897A. 

 21) 182991 Guidone Filomena, nato a Scandiano (RE) il 
26 maggio 1975, residente in Scandiano (RE), codice fiscale 
GDNFMN75E66I496L. 

 22) 182992 Iargunkina Mariia, nato a Stebnyk (Ucraina) il 
23 dicembre 1987, residente in Nago-Torbole (TN), codice fiscale 
RGNMRA87T63Z138Y. 

 23) 182993 La Barbera Salvatore, nato a Mazara Del Vallo 
(TP) il 30 settembre 1991, residente in Torino (TO), codice fiscale 
LBRSVT91P30F061X. 

 24) 182994 Laface Maria Luisa, nato a Melito Di Porto Salvo (RC) 
il 7 dicembre 1978, residente in Melito Di Porto Salvo (RC), codice 
fiscale LFCMLS78T47F112P. 

 25) 182995 Longobardo Carmela, nato a Legnano (MI) il 
22 dicembre 1993, residente in Cerro Maggiore (MI), codice fiscale 
LNGCML93T62E514J. 

 26) 182996 Malabaila Matteo, nato a Torino (TO) il 13 gennaio 
1994, residente in Torino (TO), codice fiscale MLBMTT94A13L219Q. 

 27) 182997 Mariani Paola, nato a Voghera (PV) il 17 ago-
sto 1989, residente in Bressana Bottarone (PV), codice fiscale 
MRNPLA89M57M109T. 

 28) 182998 Pellegrini Piero, nato a Livorno (LI) il 8 giugno 1989, 
residente in Livorno (LI), codice fiscale PLLPRI89H08E625R. 

 29) 182999 Pellegrino Andrea, nato a Brescia (BS) il 14 febbraio 
1990, residente in Collebeato (BS), codice fiscale PLLNDR90B14B157F. 

 30) 183000 Perotti Emanuele Maria, nato a Torino (TO) il 27 ottobre 
1989, residente in Torino (TO), codice fiscale PRTMLM89R27L219Z. 

 31) 183001 Pesenti Anna, nato a Seriate (BG) il 13 maggio 1992, 
residente in Casazza (BG), codice fiscale PSNNNA92E53I628G. 

 32) 183002 Picalarga Laura, nato a Roma (RM) il 26 feb-
braio 1976, residente in Campagnano di Roma (RM), codice fiscale 
PCLLRA76B66H501O. 

 33) 183003 Piccioni Giulio, nato a Tarquinia (VT) il 14 agosto 
1989, residente in Tarquinia (VT), codice fiscale PCCGLI89M14D024V. 

 34) 183004 Pisciotta Gianvito Maria, nato a Castelvetrano (TP) 
il 12 maggio 1990, residente in Campobello di Mazara (TP), codice 
fiscale PSCGVT90E12C286X. 

 35) 183005 Racca Irene, nato a Savigliano (CN) il 20 giugno 1992, 
residente in Savigliano (CN), codice fiscale RCCRNI92H60I470C. 

 36) 183006 Razzano Antonio, nato a Napoli (NA) il 14 ottobre 
1950, residente in Napoli (NA), codice fiscale RZZNTN50R14F839T. 

 37) 183007 Russo Andrea, nato a Vibo Valentia (VV) il 25 ottobre 
1988, residente in Milano (MI), codice fiscale RSSNDR88R25F537H. 

 38) 183008 Sabia Maria, nato a Potenza (PZ) il 6 ottobre 1990, 
residente in Pietragalla (PZ), codice fiscale SBAMRA90R46G942O. 

 39) 183009 Sergeeva Nadezda, nato a Nizhny Novgorod 
(U.R.S.S.) il 18 dicembre 1977, residente in Firenze (FI), codice fiscale 
SRGNZD77T58Z135E. 

 40) 183010 Stancato Katia, nato a Paola (CS) il 28 dicembre 1971, 
residente in Fuscaldo (CS), codice fiscale STNKTA71T68G317H. 

 41) 183011 Stefanini Ylenia, nato a Pontedera (PI) il 7 novembre 
1991, residente in Peccioli (PI), codice fiscale STFYLN91S47G843U. 

 42) 183012 Vigliotti Gianpaolo, nato a Caserta (CE) il 
26 novembre 1979, residente in Casagiove (CE), codice fiscale 
VGLGPL79S26B963A. 

 43) 183013 Ziccarelli Daniele, nato a Cosenza (CS) il 1 giugno 
1969, residente in Cosenza (CS), codice fiscale ZCCDNL69H01D086C.   

  20E14484 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica 

dell’IRCCS di diritto pubblico Istituto tumori Giovanni 
Paolo II di Bari.    

     IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 
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 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, pre-
vede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2019 con il 
quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di 
Bari, relativamente alla disciplina di «oncologia»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 16 giugno 2015, con il 
quale il dott. Giampietro Gasparini è stato nominato direttore scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari; 

 Vista la sentenza n. 10446/2016 del Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio, sezione terza    quater   , pubblicata il 20 ottobre 2016, 
pronunciata su ricorso del prof. Massimo Federico, che ha annullato per 
difetto di motivazione il richiamato decreto 16 giugno 2015 di nomina 
del dott. Giampietro Gasparini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2018, emanato 
in esecuzione della succitata sentenza, con il quale il dott. Giampietro 
Gasparini è stato rinominato direttore scientifico dell’IRCCS di diritto 
pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari per un periodo di 
cinque anni; 

 Vista la nota del 18 maggio 2018 con la quale il dott. Giampietro 
Gasparini ha comunicato la rinuncia all’incarico; 

 Vista la sentenza n. 196 del 13 gennaio 2020 con la quale il Tri-
bunale di Roma, quarta sezione lavoro, ha ritenuto legittimo il predetto 
decreto ministeriale 2 gennaio 2018; 

 Ritenuto, pertanto, in considerazione del notevole intervallo tem-
porale, di non procrastinare ulteriormente la vacanza nell’Istituto della 
figura del direttore scientifico e di procedere all’indizione di un nuovo 
bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS 
di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - del 25 agosto 2020, 
n. 211, recante «attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegreta-
rio di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri, 
a norma dell’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni 
Paolo II» di Bari, riconosciuto per la disciplina di «oncologia», rivolto 
a candidati in possesso di documentata produzione scientifica inter-
nazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica 
capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di    equipe   , nonché 
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e com-
pilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul 
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica 
a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza 
del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l’ap-
plicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo sca-
dere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso 
al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 

 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate 
a mano.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione.    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candi-
dato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni 
successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 3.
      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 

   b)   produzione scientifica con indicazione dell’   impact factor    in 
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli 
ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento 
all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
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   c)   continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni 
comprensiva dell’   impact factor    e    citation index   ; 

   d)   capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pub-
blici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coor-
dinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 
dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di 
ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o interna-
zionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di 
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, 
materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri 
nazionali di tumori e/o malattie rare, di    facilities    complesse, dei periodi 
di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) 
in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e    royal-
ties    incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un pro-
gramma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, 
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.
      Nomina della commissione    

     1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it). 

 3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di    username    e    password   .   

  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione della commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione 
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo 
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella 
terna che sarà sottoposta alla valutazione del Ministro per la nomina 
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 

 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità    

     Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta 
la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompa-
tibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.   

  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai 
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della 
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul 
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed 
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione 
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca 
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Pro-
gramma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funziona-
mento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», 
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute 
per l’esercizio 2020.   

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parteci-
pazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della 
ricerca e dell’innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità 
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento 
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 13 novembre 2020 
 Il vice Ministro: SILERI   

  

  ALLEGATO    

     Valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli 
IRCCS pubblici.   

      Criteri di valutazione  

 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo 
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare    fundraising   , nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo 
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio 
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 



—  136  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

 La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 

 La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

 La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; 
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indi-
cando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclu-
sione nella terna dei restanti. 

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  
 Formazione e professionalità del candidato. 

 Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea, 
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, 
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento 
dell’IRCCS. 
 Produzione scientifica. 

 Ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor   ,    citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science    e/o    scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 
dell’elenco predisposto dal candidato. 
 Capacità manageriali. 

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche 
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle 
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strut-
ture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 
 Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. 

 Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, 
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei 
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale 
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazio-
nali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca 
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  20E14399 

       Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica 
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico 
San Matteo» di Pavia.    

     IL VICE MINISTRO 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 12, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministero della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a con-
corsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, 
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche ammini-
strazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2017 con il 
quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 
dell’Istituto di diritto pubblico Fondazione IRCCS «Policlinico San Mat-
teo» di Pavia, nelle discipline tra loro complementari e integrate di «Tra-
piantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule» e 
«Malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 aprile 2016, con il 
quale il prof. Giampaolo Merlini è stato nominato direttore scientifico 
della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» di Pavia; 
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 Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore 
scientifico della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - 25 agosto 2020 
- n. 211, recante l’attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegre-
tario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità

di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’Istituto di diritto pubblico Fondazione IRCCS «Policlinico 
San Matteo» di Pavia, riconosciuta nelle discipline tra loro complementari 
e integrate di «Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tes-
suti e cellule» e «Malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e 
tecnologica», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione 
scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, 
specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di    equipe   , non-
ché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compi-
lando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito 
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica 
a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza 
del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l’ap-
plicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo sca-
dere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso 
al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 

 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate 
a mano.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candi-
dato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni 
successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 3.
      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 

   b)   produzione scientifica con indicazione dell’   impact factor    in 
posizione di rilievo (primo, secondo o ultimo autore) nelle venti pubbli-
cazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare 
riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

   c)   continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni 
comprensiva dell’   impact factor    e    citation index;  

   d)   capacita manageriale, con indicazione dei finanziamenti pub-
blici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coordi-
namento/responsabilità di strutture ricerca/assistenza negli ultimi dieci 
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, 
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), 
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale 
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale 
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali 
di tumori e/o malattie rare, di    facilities complesse   , dei periodi di per-
manenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in 
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e    royal-
ties    incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un pro-
gramma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, 
modalità di raggiungimento, investimenti e fondi di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.
      Nomina della Commissione    

     1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto 
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it). 

 3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di    username    e    password.    

  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione

della Commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione 
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo 
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella 
terna che sarà sottoposta alla valutazione del Ministro per la nomina 
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 

 2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause

di inconferibilità e incompatibilità    

     Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta 
la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompa-
tibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.   
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  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della 
Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul 
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il 
rimborso spese di trasporti ai membri estranei all’amministrazione della 
salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», 
nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma 
«Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. 
«Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», allocato nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio 2020.   

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti i dai candidali con la domanda di parteci-
pazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della 
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità 
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento 
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 2 novembre 2020 
 Il vice Ministro: SILERI   

  

  ALLEGATO    

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE   

     Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e 
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo 
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio 
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto. 

 Per tale motivo la Commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porla alla selezione della terna. 

 La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

 La Commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; 
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indi-
cando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclu-
sione nella terna dei restanti. 

  Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  

  Formazione e professionalità del candidato  

 Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, 
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, 
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento 
dell’IRCCS. 

  Produzione scientifica  

 Ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science e/o scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, non-
ché per benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, 
tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti 
dell’elenco predisposto dal candidato.  

  Capacità Manageriali  

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la Commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche di 
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e numero delle for-
niture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture 
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 

  Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri  

 Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione analiz-
zerà, nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la comples-
sità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito 
nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti 
nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di 
ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca 
clinica.   

  21E00203  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unità di 
dirigente amministrativo da assegnare alla sede di Parma. 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato 
al bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non 
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo 
giorno lavorativo utile. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po 
all’indirizzo:   http://www.agenziapo.it/concorsi   

  20E14495 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario specialista amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una unità di 
funzionario specialista amministrativo, categoria D, da assegnare alla 
sede di Parma. 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato 
al bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non 
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo 
giorno lavorativo utile. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po 
all’indirizzo:   http://www.agenziapo.it/concorsi   

  20E14496 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di assistente tecnico - autista, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di 
assistente tecnico- autista - categoria C, Contratto collettivo nazionale 
del lavoro dell’area del Comparto del Servizio sanitario nazionale, a 
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione 
dei titoli, da assegnare alla sede centrale di ARPA Lombardia.  

  Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti 
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del 
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni 
di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 nella quali-
fica funzionale, categoria, profilo professionale uguale o analogo; 

 anzianità di servizio di almeno un anno presso l’amministra-
zione di provenienza, nella categoria e nel profilo professionale relativo 
al posto da ricoprire; 

 possesso di patente automobilistica di tipo B o superiori in 
corso di validità, senza limitazioni né per anno di acquisizione, né per 
patologie; 

 idoneità fisica alla movimentazione di piccoli colli, sulla base 
delle verifiche effettuate dal Medico Competente ex legge n. 81/08 e 
successive modofiche ed integrazioni; 

 dichiarata disponibilità a svolgere la propria attività anche con 
modalità orarie difformi da quelle stabilite dal vigente «Regolamento 
per la gestione del personale dipendente di ARPA Lombardia» purchè 
sempre in ambito diurno; 

 non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giu-
dicato, né aver procedimenti penali in corso; 

 non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con 
sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblica-
zione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

 possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie 
del profilo professionale richiesto. 

 Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volon-
taria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbli-
gatoria, previste dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scari-
cabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia:   www.arpalombardia.it   - 
Sezione Assunzione del personale - Concorsi. 

 Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi e esami», secondo le modalità previste dal bando di mobilità. 

 Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio concorsi - 
Tel. 0269666316/317 - e-mail:   ufficioconcorsi@arpalombardia.it   

  20E14485 

       Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico professio-
nale, laureato in scienze ambientali, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la U.O. APC, sede di Brescia.    

     È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra Pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico professionale, categoria D, laureato in scienze 
ambientali, Contratto collettivo nazionale del lavoro dell’area del Com-
parto del Servizio sanitario nazionale, a tempo indeterminato, con orario 
di lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio 
tecnico motivazionale e valutazione dei titoli, da assegnare alla U.O. 
APC - Sede di Brescia di ARPA Lombardia.  

  Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti 
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del 
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni di cui 
all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 nella qualifica 
funzionale, categoria, profilo professionale uguale o analogo; 

 anzianità di servizio di almeno un anno presso l’amministrazione 
di provenienza, nella categoria e nel profilo professionale relativo al 
posto da ricoprire; 
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 diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/speciali-
stica in scienze ambientali; 

 non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudi-
cato, né aver procedimenti penali in corso; 

 non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con 
sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari 
in corso; 

 possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie del 
profilo professionale richiesto. 

 Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volon-
taria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbli-
gatoria, previste dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scari-
cabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia:   www.arpalombardia.it   - 
sezione Assunzione del personale - «Concorsi ed esami». 

 Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami», secondo 
le modalità previste dal bando di mobilità. 

 Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio concorsi – 
Tel. 0269666316/317/306 - e-mail:   ufficioconcorsi@arpalombardia.it   

  20E14486 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo 
indeterminato, riservata agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
residente nella Regione Lazio.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando di selezione pubblica:  

 Bando n. 301.35 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo 
di funzionario di amministrazione - V livello professionale - apparte-
nente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, residente nella Regione Lazio da assegnare a strutture dell’Am-
ministrazione centrale di Roma. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qua-
lora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.   

  20E14488 

       Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato, per varie sedi, riservate agli appar-
tenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, residenti nella Regione Campania 
e Lazio.    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni online cnr   https://selezionionline.
cnr.it    i seguenti bandi di selezione:  

 Bando n. 318.25 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo 
di funzionario di amministrazione - V livello professionale - apparte-

nente alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e categorie equiparate a norma di legge, residente nella Regione 
Campania da assegnare all’Istituto di storia per la ricerca del pensiero 
filosofico e scientifico moderno (ISPF) - sede di Napoli; 

 Bando n. 318.26 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo 
di funzionario di amministrazione - V livello professionale - apparte-
nente alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e categorie equiparate a norma di legge, residente nella Regione 
Lazio da assegnare a strutture dell’Amministrazione centrale di Roma. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. qua-
lora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.   

  20E14489 

       Accertamento della regolarità dei procedimenti e nomina dei 
vincitori delle procedure di selezione, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di collaboratore di ammi-
nistrazione VII livello, a tempo indeterminato, apparte-
nenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, residenti nelle Regioni Veneto ed 
Emilia-Romagna.    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.
cnr.it    i seguenti provvedimenti:  

 Bando n. 301.7 (bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 97 del 
10 dicembre 2019) - Provvedimento di accertamento della regolarità del 
procedimento e nomina dei vincitori della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di per-
sonale nel profilo di collaboratore di amministrazione VII livello pro-
fessionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Veneto. 

 Bando n. 301.15 (bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 5 del 
17 gennaio 2020) - Provvedimento di accertamento della regolarità del 
procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di per-
sonale nel profilo di collaboratore di amministrazione VII livello pro-
fessionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Emilia-Romagna.   

  20E14498 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Verbania.    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. ha 
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati - bando 
n. 126.114. BS.008/2020 VB - per la seguente tematica: «Biologia ed 
ecologia dei salmonidi in ambienti dulciacquicoli, con particolare rife-
rimento alle relazioni trofiche e alle migrazioni», da usufruirsi presso 
l’Istituto di ricerca sulle acque, sede secondaria di Verbania. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 
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 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R. 
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Verbania, ed è altresì disponibile 
sul sito    internet    del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).   

  20E14689 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio,
di un assegno di ricerca    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di una 
unità per assegno di ricerca di cui al bando n. 18/2020BA_ass. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Ulpiani, 
5 - 70125 Bari o sul sito   www.crea.gov.it   (Amministrazione- Bandi di 
Concorso/Borse di studio e Assegni di Ricerca). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via PEC al CREA-
AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via Ulpiani, 5 - 70125 Bari 
- mail:   aa@pec.crea.gov.it   - entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E14493 

       Conferimento, per titoli e colloquio,
di un assegno di ricerca    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di una 
unità per assegno di ricerca di cui al bando n. 13/2020BA_ass. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Ulpiani, 
5 - 70125 Bari o sul sito   www.crea.gov.it   (Amministrazione- Bandi di 
Concorso/Borse di studio e Assegni di Ricerca). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via PEC al CREA-
AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via Ulpiani, 5 - 70125 Bari 
- mail:   aa@pec.crea.gov.it  - entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E14494 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede 
di Roma.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, 
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo 
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo profes-
sionale di tecnologo III livello presso il CREA - Centro di ricerca politi-
che e bio-economia sede di Roma. Codice bando: TECN_PB_06_2020. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il ter-
mine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.   

  20E14499 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e 
pieno.    

     L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5, 
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 82 del 14 dicembre 
2020 un concorso, per titoli ed esame, per il reclutamento di un ricerca-
tore, III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determi-
nato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Progetto 
dal titolo «Attività di supporto e ricerca per la missione spaziale Gaia 
(Support and research activities for the Gaia svace mission)», presso 
INAF-Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze. 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:  

 http://www.inaf.it/   sotto la voce lavora con noi 

 http://www.arcetri.astro.it   sotto la voce Gare e concorsi 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E14497 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determi-
nato della durata di un anno eventualmente rinnovabile.    

     Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica 
-   http://www.inaf.it   e dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo -   http://
www.oa-abruzzo.inaf.it   - è stato pubblicato il bando di cui al D.D. 
n. 85/2020 del 10 dicembre 2020 relativo al concorso pubblico, per 
titoli ed esame, ad un posto di tecnologo, III livello, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno eventual-
mente rinnovabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente ed in 
considerazione del programma di ricerca e in presenza della necessaria 
disponibilità finanziaria, nell’ambito del Progetto LOFAR2, dal titolo 
«Sviluppo e integrazione di un sistema di controllo basato su TANGO 
per LOFAR2» presso l’INAF - Osservatorio astronomico d’Abruzzo. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, decorrerà il 
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte 
dei candidati.   

  20E14490 
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   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di dodici mesi.    

     È indetto bando di concorso pubblico nazionale (codice concorso 
C31/2020), per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo pro-
fessionale di tecnologo III livello - del CCNL Istruzione e Ricerca con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici 
mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto di riferi-
mento) e sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma. 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Durata: dodici mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it   

  20E14492 

   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

      Prova di idoneità per l’anno 2020 per l’iscrizione
nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi    

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni 
modificative ed integrative; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni pri-
vate e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il registro degli interme-
diari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l’art. 110, 
che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgi-
mento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle 
sezioni del registro di cui all’art. 109, comma 2, lettere   A)   o   B)  ; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS; 

 Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante dispo-
sizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 
Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private 
e, in particolare, gli articoli 84 e 85; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
dell’11 agosto 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 206 del 
19 agosto 2020) con cui è stata determinata la misura del contributo 
dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità 
di cui all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per 
la sessione d’esame 2019; 

 Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 
2020 per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all’art. 109, 
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione    

     1. È indetta per l’anno 2020 una prova di idoneità per l’iscrizione 
nelle sezioni A e B del registro di cui all’art. 109, comma 2, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

 2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso 
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure 
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo 
di studio estero equipollente.   

  Art. 2.
      Presentazione della domanda di ammissione    

     1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda 
di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, 
entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione 
informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse 
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 
alla prova di idoneità. 

 2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza 
indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della 
domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi 
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda 
vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del 
tempo necessario per completare l’  iter   di iscrizione. 

 3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica 
a partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2021 ed entro il termine delle 
ore 12,00 del 18 febbraio 2021. 

  4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati 
dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui 
all’art. 76 dello stesso decreto:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   luogo e data di nascita; 
   c)   codice fiscale; 
   d)   comune di residenza e relativo indirizzo; 
   e)   domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, 

per eventuali comunicazioni; 
   f)   estremi di un documento di identità in corso di validità; 
   g)   titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del 

conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, com-
pleta di sede e relativo indirizzo; 

   h)   il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emis-
sione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non 
dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare 
per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per 
l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria; 

   i)    la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini 
dell’iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:  

 modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 
- Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); 

 modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’eser-
cizio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5 
- Sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

 modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’at-
tività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte 
sulle materie di cui all’allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). 

 La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende eser-
citare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa 
e riassicurativa) e non alla sezione del registro (RUI) alla quale il can-
didato intende iscriversi. 
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 5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, 
l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero 
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e 
dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi 
successiva comunicazione. A conferma del completamento dell’  iter   di 
inserimento della domanda, l’applicazione informatica invierà, tramite 
posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identifi-
cativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di regi-
strazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la 
procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver 
ricevuto la predetta e-mail di conferma. 

 6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione 
a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successiva-
mente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del 
contributo di cui all’art. 3.   

  Art. 3.
      Pagamento del contributo per la partecipazione

alla prova: modalità e termini    

      1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è 
tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 70, come pre-
visto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ago-
sto 2020. Il pagamento andrà effettuato mediante accesso al sistema 
PagoPA, avuto presente quanto segue:  

 l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile 
dal sito internet https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.
jsp?tenant=ivass digitando al primo accesso con carattere minuscolo il 
proprio codice fiscale come    username    e    password   . Il sistema poi con-
sentirà di creare una    password    personale; 

 l’avviso può essere pagato presso tutti i prestatori di servizio di 
pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità speci-
fiche riportate nello stesso avviso. Si ricorda di conservare la ricevuta 
telematica di avvenuto pagamento per ogni eventuale verifica. 

 L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito inter-
net di PagoPA S.p.a. all’indirizzo:   https://www.pagopa.gov.it/it/
prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

 2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8,00 
del giorno 11 marzo 2021 e, entro e non oltre, le ore 24,00 del 
giorno 14 aprile 2021. 

 3. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la 
prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’IVASS.   

  Art. 4.
      Procedura di ammissione alla prova    

     1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione 
della domanda prevista dall’art. 2 e pagato il contributo nei termini pre-
visti dall’art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneità. Tale infor-
mazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun candidato. 

 2. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati 
verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di parte-
cipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa 
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 3. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di 
accertamento da parte dell’Istituto - in qualsiasi momento, anche suc-
cessivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal 
candidato. 

 4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - 
mediante compilazione della sezione «disabilità» dell’applicazione - 
la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle 
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i 
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante 
dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilità». 
I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con 
il Servizio vigilanza condotta di mercato dell’IVASS. 

 5. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichia-
rato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso 
sostenuta. 

 6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo esame.
intermediari@ivass.it 

 7. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione 
dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata 
o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili 
all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore.   

  Art. 5.
      Cause di esclusione    

      1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candi-
dati ammessi che:  

   a)   alla data di presentazione della domanda di ammissione non 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2; 

   b)   il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un 
documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sotto-
scrivere la dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione.   

  Art. 6.
      Articolazione della prova di idoneità    

     1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un 
questionario a risposta multipla e a scelta singola. 

  2. L’esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di seguito 
elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provve-
dimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:  

   a)   diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare 
emanata dall’IVASS; 

   b)   disciplina della previdenza complementare; 
   c)   disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione; 
   d)   tecnica assicurativa; 
   e)   disciplina della tutela del consumatore; 
   f)   nozioni di diritto privato; 
   g)   nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa 

e la previdenza complementare. 
  3. L’esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di 

seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente 
provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:  

   a)   disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di 
riassicurazione; 

   b)   tecnica riassicurativa. 
 4. L’esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle 

materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.   

  Art. 7.
      Data e luogo dell’esame    

     1. La data, il luogo e l’orario dell’esame saranno indicati almeno 
trenta giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’esame e pubbli-
cati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e impre-
vedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta 
dopo la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e l’indicazione 
della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente dif-
fusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assumono 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito 
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume 
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguar-
danti l’esame da parte di fonti non autorizzate.   
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  Art. 8.
      Svolgimento dell’esame    

     1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere   a)   e   b)  , sono ammessi a sostenere 
l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario 
stabiliti ai sensi dell’art. 7. 

 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è 
comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 

 3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione 
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari,    smar-
twatch    e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inos-
servanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita 
dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, com-
porta l’immediata esclusione del candidato dalla prova. 

 4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio 
di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano 
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I cri-
teri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, 
errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della prova.   

  Art. 9.
      Esito dell’esame    

     1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato 
mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle 
credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui 
all’art. 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. 

 2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio 
sito    internet   , la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con 
tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.   

  Art. 10.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata 
dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine 
per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento 
viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di com-
ponenti di cui al comma 2. 

  2. La commissione è composta da:  
   a)   almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente; 
   b)   almeno un esperto o specialista dell’IVASS; 
   c)   almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridi-

che, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno 
dei quali scelto nell’ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi 
indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria. 

 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti 
dell’IVASS. 

 4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in 
ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei can-
didati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere 
la Commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i 
compiti previsti per l’espletamento dell’esame.   

  Art. 11.
      Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati    

     Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si infor-
mano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
o comunque acquisiti a tal fine dall’IVASS è finalizzato unicamente 
all’espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’esame; la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 

 Titolare del trattamento dei dati è l’IVASS - via del Quirinale 21, 
00187 Roma Italia (e-mail: divisione.organizzazione@ivass.it; pec: 
ivass@pec.ivass.it; centralino: +39 06.421331). Responsabile della 

protezione dei dati (art. 37, par 7 del RGPD) è Massimiliano Scalise - 
via del Quirinale 21, 00187 Roma (e-mail: massimiliano.scalise@ivass.
it - pec: ivass@pec.ivass.it). 

 I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della 
prova di idoneità per l’iscrizione nel registro saranno forniti da una 
società esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che 
agirà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento 
UE 2016/679. L’informativa concernente la denominazione del respon-
sabile del trattamento verrà fornita, una volta completata la procedura 
di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale 
dell’IVASS. 

 I dati e le informazioni raccolti dall’IVASS saranno da questo trat-
tati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il rela-
tivo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono 
stati raccolti. 

 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collabora-
tori dell’Istituto o delle imprese espressamente nominate come respon-
sabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e 
n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

 I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero 
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(articoli 15 e seguenti del RGPD). 

 L’apposita istanza all’IVASS è presentata contattando il responsa-
bile della protezione dei dati presso l’Istituto. 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 

 Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comuni-
cato, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e per esteso nel 
Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’IVASS all’indirizzo   www.
ivass.it 

 Roma, 15 dicembre 2020 
 p. Il direttorio integrato

Il Governatore della Banca d’Italia
   VISCO    

  

     Tabella A 

 MODULO ASSICURATIVO 

  Dettaglio delle materie  

  1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare 
emanata dall’Istituto:  

  1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice civile e nel Codice 
delle assicurazioni private (CAP):  

 classificazione dei rami assicurativi; 
  impresa di assicurazione:  

 condizioni di accesso all’attività (imprese aventi sede legale 
nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo); 

 condizioni di esercizio dell’attività; 
  contratto di assicurazione:  

 definizione e caratteri; 
 soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in 

nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi); 
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 rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessa-
zione del rischio; 

 aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; 
delimitazioni del rischio); 

 premio e mancato pagamento del premio; 
 durata del contratto; 
 documentazione contrattuale; 
 prescrizione in materia assicurativa; 

  vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:  
 finalità; 
 destinatari; 
 funzioni e poteri dell’IVASS. 

  1.2. Normativa secondaria - regolamenti:  
 regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disci-

plina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’art. 308, 
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la 
disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo 
di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i 
veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV 
(procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
- Codice delle assicurazioni private; 

 regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la 
disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto 
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui 
all’art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la 
procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni 
private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e 
degli intermediari di assicurazione; 

 regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disci-
plina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice 
azionario o altro valore di riferimento di cui all’art. 41, comma 2, decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; 

 regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente la 
disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo 
stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dematerializzazione 
dell’attestato di rischio e provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 
recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di 
merito di conversione universale dell’assicurazione r.c.auto; 

 regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 concernente i cri-
teri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicu-
razione degli sconti obbligatori di cui all’art. 132  -ter  , commi 2 e 4, del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni 
private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e 
dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito dell’assicurazione della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; 

 regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 concernente la pro-
cedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni 
attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) 
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicu-
razioni private; 

 regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente dispo-
sizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 
Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; 

 regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni 
in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicu-
rativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di 
antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e ade-
guata verifica della clientela; 

 regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requi-
siti di governo e controllo dei prodotti assicurativi. 

  2. Disciplina della previdenza complementare:  
 principali forme pensionistiche complementari; 
  fondi pensione:  

 fondi aperti e fondi chiusi; 
 modalità di adesione ai fondi pensione e regole di 

comportamento. 
  3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:  

 accesso all’attività di intermediazione assicurativa (requisiti di 
iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a 
titolo accessorio, e riassicurativi e nell’elenco annesso, cancellazione, 
reiscrizione, fondo di garanzia dei mediatori di assicurazione e riassi-
curazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi); 

  esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa:  
 obblighi di comunicazione; 
 regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e 

responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contri-
buto di vigilanza); 

 distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D; 
 distribuzione di contratti da parte degli intermediari assicura-

tivi a titolo accessorio iscritti in Sezione F; 
 utilizzo di addetti operanti all’esterno/all’interno dei locali 

dell’intermediario iscritto in sezione A, B, D o F; 
 contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma 

pensionistiche complementari, reti di vendita    multilevel marketing   ; 
 disciplina antiriciclaggio; 

 sanzioni e procedimenti sanzionatori; 
 contratto di agenzia disciplinato dal codice civile; 
 contratto di agenzia di assicurazioni; 
 contratto di mediazione disciplinato dal codice civile; 
 contratto di mediazione assicurativa. 

  4. Tecnica assicurativa:  
  assicurazione contro i danni:  

 interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e 
valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali); 

 sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, 
franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento 
dell’indennità, surroga dell’assicuratore); 

  rami danni:  
 rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicu-

rata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture 
assicurative); 

 ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, 
principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento 
alla responsabilità civile professionale); 

 assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a 
motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tarif-
farie, risarcimento del danno, prescrizione); 

 rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determi-
nazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, princi-
pali tipologie di coperture assicurative); 

 rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, 
procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di 
coperture assicurative); 

 rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo 
di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture 
assicurative); 

  assicurazioni vita:  
 assicurazioni caso vita, caso morte e miste; 
 assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto 

di terzi; 
 assicurazione a favore di terzi; 
 riduzione, riscatto e prestito su polizza; 
 indicizzazione e rivalutazione; 
 prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (   unit 

linked   ,    index linked    e polizze di capitalizzazione). 
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  5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo):  

 soggetti (professionista, consumatore e associazione di 
consumatori); 

 educazione, informazione e pubblicità; 
 rapporto di consumo. 

  6. Nozioni di diritto privato:  
 soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona 

giuridica; 
  obbligazioni:  

 elementi del rapporto obbligatorio; 
 modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio; 
 adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle 

obbligazioni diversi dall’adempimento; 
 obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e 

indivisibili; 
  contratti:  

 nozione e classificazioni; 
 elementi essenziali ed accidentali; 
 conclusione del contratto; 
 efficacia e validità; 
 invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione; 

 la rappresentanza; 
 responsabilità contrattuale; 
 responsabilità extracontrattuale. 

  7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e 
la previdenza complementare:  

 imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto 
passivo; 

 trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative; 
 regime tributario delle forme pensionistiche complementari.    

 Tabella B 

 MODULO RIASSICURATIVO 

  Dettaglio delle materie  

  1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di 
riassicurazione:  

 natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione; 

  impresa di riassicurazione:  

 condizioni di accesso all’attività; 

 condizioni di esercizio dell’attività; 

  contratto di riassicurazione:  

 definizione e caratteri; 

 soggetti; 

 rischio e interesse; 

 formazione del contratto; 

 diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore; 

 distinzione tra riassicurazione e coassicurazione; 

 tipologie riassicurative per la gestione dei rischi; 

  disciplina di settore:  

 circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005; 

 regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente 
l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, 
VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 concernente 
disposizioni in materia di sistema di governo societario e riassicura-
zione passiva. 

  2. Tecnica riassicurativa:  

 riassicurazione attiva e passiva; 

 limiti di conservazione; 

 trattati facoltativi: specificità; 

 trattati obbligatori proporzionali: specificità; 

 trattati obbligatori non proporzionali: specificità; 

 altre tipologie di trattati; 

 contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documenta-
zione contabile; 

 intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni 
e obblighi.   

  20E14487  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area amministrativa-gestionale.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 9265 del 24 dicembre 2020, prot. n. 197739, a un posto a tempo 
indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area ammini-
strativa-gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - per area 
   p    ublic engagement and communication    del Politecnico di Milano; pro-
cedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_APE_2. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, 
protocollo e archivio/mail,    registration office and archive    del Politec-
nico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 
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 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono contenere macroi-
struzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. 
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei 
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec 
domanda - procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_APE_2. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 

  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 

 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  20E14899 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determi-
nato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile 
per ulteriori due, settore concorsuale 11/E4, per il Dipar-
timento di psicologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva 
(prot. n. 2133/2020 del 10 dicembre 2020) per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni, per il settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disci-
plinare M-PSI/08, presso il Dipartimento di psicologia della Sapienza 
Università di Roma, nell’ambito del progetto ERC2017-AdG- dal titolo 
«eHONESTY»,    Embodied Honesty in Real World and Digital Interac-
tions   , prot. 789058, di cui è coordinatore nazionale e responsabile scien-
tifico il prof. Salvatore Maria Aglioti. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito    web    
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-
docente sul sito    web    del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.
psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul sito del 
Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito    web    dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess   

  20E14501 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due, settore concorsuale 11/E4.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso prot. n. 1655/2020 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020, per titoli e colloquio per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
tipologia A; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 26 novembre 2020; 

 Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 
2020, con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 11/
E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, presso il Dipartimento di 
psicologia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», è così 
composta:  

  membri effettivi:  

 prof.ssa Cristina Ottaviani, prof. associato, Sapienza; 

 prof. Gianluca Castelnuovo, prof. ordinario, Università Cat-
tolica di Milano; 

 prof. Franco Fabbro, prof. ordinario, Università di Udine, 

  membri supplenti:  

 prof.ssa Caterina Grano, prof. associato, Sapienza; 

 prof.ssa Barbara Penolazzi, prof. associato, Università di 
Trieste; 

 prof. Piero Porcelli, prof. ordinario, Università di Chieti 
Gabriele D’Annunzio.   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 11 dicembre 2020 

 Il direttore del Dipartimento: ZOCCOLOTTI   

  20E14502 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due, settore concorsuale 11/E1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso prot. n. 1673/2020 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020, per titoli e colloquio per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
tipologia A; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 30 novembre 2020; 

 Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 
2020, con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 11/
E1, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, presso il Dipartimento di 
psicologia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», è così 
composta:  

  membri effettivi:  

 prof.ssa Cecilia Guariglia, prof. ordinario, Università 
Sapienza Roma; 

 prof. Angelo Gemignani, prof. ordinario, Università di Pisa; 

 prof.ssa Giorgia Committeri, prof. associato, Università di 
Chieti, 

  membri supplenti:  

 prof.ssa Mariella Pazzaglia, prof. associato, Università 
Sapienza Roma; 

 prof. Michele Ferrara, prof. ordinario, Università dell’Aquila; 

 prof. Francesco Di Russo, prof. associato, Università di Roma 
«Foro Italico».   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 11 dicembre 2020 

 Il direttore del Dipartimento: ZOCCOLOTTI   

  20E14503 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due, settore concorsuale 13/B1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia A -    ex    art. 24, comma 3, lettera   a)   legge 
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 195/2020 del 25 giugno 2020; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di diritto ed econo-
mia delle attività produttive del 22 settembre 2020; 

 Visto il bando prot. n. 496 del 28 settembre 2020 con cui è stata 
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipolo-
gia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto: «Il governo del sistema d’azienda e la valutazione delle    per-
formance   », settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare 
SECSP/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di diritto ed 
economia delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di diritto ed econo-
mia delle attività produttive del 10 dicembre 2020 con la quale è stata 
proposta la commissione giudicatrice; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le 

domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto: «Il governo del sistema d’azienda 
e la valutazione delle    performance   », settore concorsuale 13/B1 - set-
tore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale, presso il 
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive. 

  Componenti effettivi:  
 prof.ssa Paola Paoloni, professore prima fascia, Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Giuseppe D’Onza, professore di prima fascia, Università 

di Pisa; 
 prof. Massimiliano Celli, professore seconda fascia, Università 

Roma Tre. 
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  Componenti supplenti:  
 prof.ssa Paola Orlandini, professore prima fascia, Università di 

Milano Bicocca; 
 prof. Raffaele Fiorentino, professore prima fascia, Università di 

Napoli Parthenope; 
 prof. Marco Tutino, professore prima fascia, settore scientifico-

disciplinare IUS/01, Università Roma Tre.   

  Art. 2.
     Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ateneo, all’indirizzo   https://web.uniroma1.it/trasparenza/
dettaglio_bando/1341327    

 Roma, 11 dicembre 2020 

 Il direttore del Dipartimento: FERRARI   

  20E14506 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica 
Paride Stefanini.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB031, presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefa-
nini - facoltà di farmacia e medicina 

 settore concorsuale 06/L1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/41, un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a 12 e non superiore a 14 nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 
1° gennaio del decimo anno precedente la data di pubblicazione del 
bando. Tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati su riviste con 
IF presenti sulle piattaforme    Scopus    o    Web of Science   , riconosciute per 
l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN); 

 settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/18, un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a 12 e non superiore a 14 nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 
1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati su riviste 
con IF presenti sulle piattaforme    Scopus    o    Web of Science   , riconosciute 
per l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN). 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale 
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14667 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3, 
per il Dipartimento di scienze dell’antichità.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB032 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze dell’antichità - Facoltà di lettere e 
filosofia. 

 Settore concorsuale 10/N3 (settore scientifico-disciplinare 
L-OR/16) un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale del presente avviso. A tal fine farà fede il 
timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14668 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1, 
per il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB033, presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - Facoltà di 
farmacia e medicina. 
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 Settore concorsuale 06/M1 (settore scientifico-disciplinare 
MED/45) un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valu-
tazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non inferiore a quattordici e non superiore a diciotto nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Uni-
versità di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area 
risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14669 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A1, 
per il Dipartimento di scienze della terra.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB034 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze della terra - Facoltà di scienze matema-
tiche fisiche e naturali. 

 Settore concorsuale 04/A1 (settore scientifico-disciplinare 
GEO/09) un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14670 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/H1, 
per il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB035 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - Facoltà di 
medicina e odontoiatria. 

 Settore concorsuale 06/H1 (settore scientifico-disciplinare MED 
40) un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valu-
tazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non inferiore a quindici e non superiore a venticinque nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. 

 Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste 
internazionali, con sistema di    peer review    e dotate di    impact factor   . 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo 
il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.uniroma1.it/tra-
sparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica 
al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14671 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1, 
per il Dipartimento di scienze di base e applicate per 
l’ingegneria.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB036 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - 
Facoltà di ingegneria civile e industriale. 
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 Settore concorsuale 02/B1 (settore scientifico-disciplinare FIS/01) 
un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a nove e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14672 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB037 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di matematica - Facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali. 

 Settore concorsuale 01/A3 (settore scientifico-disciplinare 
MAT/05) un posto. 

 Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica 

 non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco tempo-
rale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 
dal 1° gennaio. 

 Settore concorsuale 01/A2. 
 Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica 

 non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco tempo-
rale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 
dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14673 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1, 
per il Dipartimento di filosofia.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB038 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di filosofia - Facoltà di lettere e filosofia. 

 Settore concorsuale 14/A1 (settore scientifico-disciplinare SPS/01) 
un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a dodici e non superiore a quindici, nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14674 
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       Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, 
per il Dipartimento di informatica.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» 
è indetta la procedura selettiva di chiamata per tre posti di ricercatore a 
tempo determinato tipologia B, codice concorso 2020RTDB039, presso 
il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione informatica e statistica. 

 Settore concorsuale 01/B1 (settore scientifico-disciplinare INF/01) 
tre posti. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a tre e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 
1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo 
il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.uniroma1.it/tra-
sparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica 
al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14675 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3, 
per il Dipartimento organi di senso.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2020RTDB040 presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento organi di senso - Facoltà di medicina e odontoiatria. 
 Settore concorsuale 06/F3 (settore scientifico-disciplinare 

MED/31) un posto. 
  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valu-

tazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  
 non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco tem-

porale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E14676 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni 
e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI  

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, 

ed in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195 del 25 giu-
gno 2020 di attribuzione delle risorse a. 2020 destinate al personale 
docente; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi attribuiti con la 
citata delibera del Consiglio di amministrazione; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 luglio 2020 con 
cui è stata approvata l’attivazione della procedura per l’indizione del 
presente bando, nonché la relativa attività di ricerca e i criteri selettivi; 

 il bando prot. n. 565, rep. 45/2020 del 20 ottobre 2020, pubblicato 
il 20 ottobre 2020 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020) con il quale 
è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il recluta-
mento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto: «Attività degli organi politici e consulenza di organi tecnici: 
perché non solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla 
costituzione», per il settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disci-
plinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di studi 
giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli studi di Roma «La 
Sapienza», piazzale Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma; 

 la delibera del 9 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
studi giuridici ed economici con cui sono stato approvati i membri della 
commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto; 
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  Decreta:  

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore per titoli e 
colloquio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
IUS/08, settore concorsuale 12/C1 è così composta:  

  membri effettivi:  
 PO prof. De Fiores Claudio (Università della Campania - «L. 

Vanvitelli») IUS/08; 
 PO prof. Della Morte Michele (Università del Molise) IUS/08; 
 PA prof.ssa Olivito Elisa (Università degli studi di Roma «La 

Sapienza») IUS/09, 
  membri supplenti:  

 PO prof. Siclari Massimo (Università degli studi di Roma    Tre)    
IUS/08; 

 PO prof. Ruotolo Marco (Università degli studi di Roma    Tre)    
IUS/08; 

 PA prof.ssa Ines Ciolli (Università degli studi di Roma «La 
Sapienza») IUS/08. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 
componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del dipartimento ed il provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale  , sul sito    web    di Ateneo. 

 Roma, 17 dicembre 2020 
 Il direttore: DE BONIS   

  20E14765 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per 
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trenta-
sei mesi, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna e per il settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

  http://bandi.miur.it  
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

  http://ec.europa.eu/euraxess    

  20E14512 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Diparti-
mento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Univer-
sità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 
06/F4 - Malattie apparato Malattie apparato locomotore. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

  http://ec.europa.eu/euraxess    

  20E14513 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per 
il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica e per il settore scientifico-discipli-
nare MED/42 - Igiene generale ed applicata. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E14514 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze mediche 
e chirurgiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
(   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro e per il 
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E14515 

   UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

      Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori
associati, per vari settori concorsuali    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono indette tre pro-
cedure di valutazione comparativa per la chiamata di tre posti di profes-
sore associato per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:  

 Codice
procedura  Tipologia  Settore 

concorsuale 
 Settore

scientifico-
disciplinare 

 Posto 

 8/2020  Associato  13/D2  SECS-S/03  1 
 9/2020  Associato  07/A1  AGR/01  1 
 10/2020  Associato  11/E3  M-PSI/05  1 

   
   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 

secondo le modalità indicate nel bando, scade il 27 gennaio 2021. 
 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 

domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 

  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E15040 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di esperto negli aspetti amministrativi delle pro-
cedure di ammissione ai corsi di studio per gli studenti 
stranieri, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per l’area internaziona-
lizzazione, ricerca, terza missione, di cui un posto priori-
tariamente riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area amministrativa-gestionale, con profilo di esperto negli 
aspetti amministrativi delle procedure di ammissione ai corsi di studio 
per gli studenti stranieri, per le esigenze dell’area internazionalizza-
zione, ricerca, terza missione, di cui uno prioritariamente riservato a 
favore dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5112 del 10 febbraio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione 
o delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno 
quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo    web    
nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it - il 
giorno 5 marzo 2021. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico https://concorsi.unige.it   

  20E14500 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5087 del 9 dicembre 2020 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola politecnica:  
 Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN): settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - (un posto); 

  Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:  
  Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita 

(DISTAV):  
 settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-

disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - (un posto); 
 settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-

disciplinare BIO/07 - Ecologia - (un posto). 
 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 

essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 
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 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (  http://www.
unige.it/concorsi  ), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/
euraxess  ).   

  20E14507 

       Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5088 del 9 dicembre 2020 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola politecnica:  
  Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale 

(DICCA):  
 settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tec-

nologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chi-
mici delle tecnologie - (un posto); 

 settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei mate-
riali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnolo-
gia dei materiali - (un posto); 

  Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:  
 Dipartimento di fisica (DIFI): settore concorsuale 02/A1 - 

Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - (un posto); 

  Scuola di scienze umanistiche:  
 Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST): settore 

concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina - (un posto); 

  Scuola di scienze sociali:  
  Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):  

 settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della peda-
gogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale 
e sociale - (un posto); 

 settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - set-
tore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia - (un posto); 

 Dipartimento di giurisprudenza (DIGI): settore concorsuale 
12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 
Diritto del lavoro - (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (  http://www.
unige.it/concorsi  ), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/
euraxess  ).   

  20E14508 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, a tempo determinato della durata di un anno e parziale 
75%, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze 
chirurgiche e diagnostiche integrate.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo web 
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico   http://www.unige.
it/concorsi   il decreto direttoriale n. 5031 del 4 dicembre 2020, con il quale 
sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selet-
tiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro 
a tempo determinato e parziale al 75%, per la durata di un anno, con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione econo-
mica C1, area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di scienze 
chirurgiche e diagnostiche integrate, da adibire alle attività di supporto 
amministrativo-contabile per la didattica    post   -laurea, in particolare dei 
   master    internazionali attivati presso il Dipartimento, indetta con D.D.G. 
n. 2345 del 19 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
per eventuali impugnazioni.   

  20E14509 

       Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di tecnico di sup-
porto ai laboratori di ingegneria civile, chimica e ambien-
tale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, 
di cui un posto prioritariamente riservato ai disabili ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico   http://www.
unige.it/concorsi   il decreto direttoriale n. 5030 del 4 dicembre 2020, 
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della 
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione 
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due unità di 
personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del 
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA), con 
profilo di tecnico di supporto ai laboratori di ingegneria civile, chimica 
e ambientale, di cui un posto prioritariamente riservato a favore dei sog-
getti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, indetta con D.D.G. n. 2947 
del 31 luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
per eventuali impugnazioni.   

  20E14510 

       Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria EP, a tempo indetermi-
nato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze della direzione generale.    

     È revocata la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione 
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze della Direzione generale dell’Università degli studi di 
Genova, indetta con D.D.G. n. 2736 del 17 luglio 2020, pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020. 

 Il D.D.G. n. 5168 del 14 dicembre 2020 con il quale è stata disposta la 
revoca è reso disponibile all’indirizzo telematico:   https://concorsi.unige.it   

  20E14723 
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   UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 667 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato; 

 settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato; 

 numero: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ 
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E14647 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 12/E4 - Diritto 
dell’Unione Europea.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 668 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea; 

 settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione 
europea; 

 numero: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ 
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E14648 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 12/D2 - Diritto 
tributario.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 669 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 12/D2 - Diritto tributario; 

 settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario; 

 numero: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ 
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E14649 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto 
commerciale.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 670 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore scien-
tifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, 
per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14650 
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       Procedura di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e 
gestione delle imprese.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 671 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di due professori universitari di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese: due posti. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, 
per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14651 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 672 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finan-
ziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - 
Finanza aziendale: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, 
per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14652 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2, Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 673 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica 
e pedagogia speciale: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione 
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile 
sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, per estratto, sul 
sito del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E14653 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1, Sistemi di 
elaborazione delle informazioni.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 674 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle infor-
mazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di ela-
borazione delle informazioni: un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione 
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile 
sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, per estratto, sul 
sito del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E14654 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3, Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 675 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 
sociale: un posto. 
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 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   e, 
per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14655 

       Procedura di selezione per la chiamata di un posto di pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 01/B1, 
Informatica.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 676 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-
disciplinare INF/01 - Informatica - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14656 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, Lingue, lette-
rature e culture inglese e anglo-americana.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 677 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese 
e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione - Lingua inglese - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14657 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/A5, Scienze 
demoetnoantropologiche.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 678 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantro-
pologiche - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14658 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1, Teatro, 
musica, cinema, televisione e media audiovisivi.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 679 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e 
media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, 
fotografia e televisione, un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14659 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/A3, Storia 
contemporanea.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 680 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
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perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14660 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/B1, Geografia.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 681 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disci-
plinare M-GGR/02 - Geografia economico politica - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14661 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 14/B2, Storia delle 
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 682 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disci-
plinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14662 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle 
dottrine e delle istituzioni politiche.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 683 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istitu-
zioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle 
dottrine politiche - un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo   concorsi.lcu@pec.it   entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito   https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/   
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14663 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica 
economica.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 684 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica - settore scienti-
fico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica, un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione 
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile 
sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ e, per estratto, sul 
sito del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E14664 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 685 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale - settore scientifico-
disciplinare: IUS/17 - Diritto penale, un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ 
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14665 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria.    

      L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito 
con D.R. n. 686 del 18 dicembre 2020 la selezione pubblica per il reclu-
tamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come 
di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 
e psicometria - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia 
generale, un posto. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al 
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata sele-
zione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitu-
tive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ 
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e 
dell’Unione europea.   

  20E14666 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
la direzione edilizia, di cui due posti da riservare, priori-
tariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 16034 del 4 dicembre 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a sei posti di categoria D - posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la direzione 
edilizia, di cui due posti da riservare, prioritariamente, alle categorie di 
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - 
codice 21294. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/587/   alla pagina inter-
net della procedura codice 21294. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio 
concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (tele-
fono 025031.3077/3074/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it   ).   

  20E14219 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di addetto alla configurazione e personalizza-
zione di ambienti didattici online su LMS Moodle, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il CTU - Centro 
per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali, di 
cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie 
di volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 16032 del 4 dicembre 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a due posti di categoria D - posizione economica 
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il CTU - 
Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali, addetto 
alla configurazione e personalizzazione di ambienti didattici online su 
LMS Moodle, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle catego-
rie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata 
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 - codice 21293. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/587/   alla pagina inter-
net della procedura codice 21293. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio 
concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (tele-
fono 025031.3077/3074/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it   ).   

  20E14220 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per la direzione innova-
zione e valorizzazione delle conoscenze.    

     L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 16372 dell’11 dicembre 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posi-
zione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, presso la Dire-
zione innovazione e valorizzazione delle conoscenze - codice 21296. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587 alla pagina inter-
net della procedura codice 21296. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 
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 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it  ).   

  20E14516 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa, per il Dipartimento di scienze bio-
mediche e cliniche «L. Sacco».    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 17059 del 21 dicembre 2020, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica 
C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato,    full time   , presso il Dipartimento di scienze biomediche e 
cliniche «L. Sacco» - codice 21252. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito    web    dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alta pagina inter-
net della procedura codice 21252. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).   

  20E14690 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - produzione, 
territorio, agroenergia - polo UNIMONT, sede di Edolo.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 17550 del 23 dicembre 2020, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,    full time   , presso 
il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, 
agroenergia - polo Unimont, sede di Edolo (BS) - codice 21301. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/587/   alla pagina inter-
net della procedura codice 21301. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’uffi-
cio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario, 
tel. 025031.3077/3074/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it   

  20E14721 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa, per la Direzione performance, assi-
curazione qualità, valutazione e politiche di open science.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 17503 del 22 dicembre 2020, un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato,    full time   , presso la Direzione    performance   , assicurazione 
qualità, valutazione e politiche di    open science    - codice 21299. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/587/   alla pagina inter-
net della procedura codice 21299. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’uffi-
cio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario, 
tel. 025031.3077/3074/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it   

  20E14722 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie appa-
rato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il 
Dipartimento di scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche 
e pediatriche.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 152232, rep. n. 3246/2020 del 16 dicembre 2020, la procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso la struttura 
sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disci-
plinare indicati nella tabella:  

 Dipartimento: Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e 
pediatriche; 

 settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa; 

 settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato 
locomotore; 

 numero posti: uno. 
 Codice concorso 2020PO18CO1E4.140. 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza 
è fissata alle ore 12,00 dell’8 febbraio 2021. 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:   http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14376.html   del sito web del dell’Università degli studi di Pavia 
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e 
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale 
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito 
del MIUR e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail:   servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  20E14558 



—  162  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la coper-
tura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, 
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata all’as-
sunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di 
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura dell’Univer-
sità politecnica delle Marche (Progetti: LifeSuperhero e BimSpeed). 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’Albo ufficiale on-line dell’Università politec-
nica delle Marche all’indirizzo   www.univpm.it   sotto la voce «Bandi di 
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  20E14174 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area 
amministrativa, per il settore dei servizi agli studenti e 
dell’offerta formativa di Ateneo, con riserva di un posto 
per i militari delle Forze armate.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e 
successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso 
le amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» 
e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle 

procedure concorsuali» emanata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2 
del decreto legislativo n. 165/2001; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi-
cienza del sistema universitario», 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016, 

relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati»; 

 Richiamato il «Regolamento di Ateneo disciplinante i procedi-
menti di selezione ed assunzione del personale»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la preven-
zione dell’assenteismo» e in particolare l’art. 3, commi 3, 6 e 8, che, 
al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego consentono 
di derogare all’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 relativamente 
all’attivazione delle procedure di mobilità del personale e di semplifi-
care lo svolgimento delle prove scritte mediante concentrazione delle 
medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventual-
mente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla e con 
l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 

 Visto il decreto-legge «rilancio» n. 34 del 19 maggio 2020, con-
vertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e richia-
mati i principi esplicitati agli articoli 247, comma 3 relativamente alla 
facoltà di svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi 
attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire l’adozione 
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identi-
ficazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità; 

 Visto il D.D.G. n. 3372, prot. n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020, 
con il quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, 
Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi agli studenti 
e dell’offerta formativa; 

 Vista la nota della segreteria della direzione generale, prot. 
n. 139652 del 18 dicembre 2020, con la quale si propongono i compo-
nenti da nominare per la costituzione della commissione giudicatrice 
della richiamata selezione pubblica; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della predetta selezione pubblica; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli 

ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi 
agli studenti e dell’offerta formativa, bandita con D.D.G. n. 3372, prot. 
n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020 è così costituita:  

 presidente: prof. Eraldo Sanna Passino, prorettore alla didattica; 
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 componente: dott.ssa Franca Carmela Sanna, categoria D4 - 
esperta della materia; 

 componente: dott. Paolo Deledda, categoria D5 - esperto della 
materia; 

 segretario verbalizzante: sig.ra Stefania Fara, categoria C3 
presso l’ufficio concorsi di Ateneo.   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 22 dicembre 2020 

 Il direttore generale: PELLIZZARO   

  20E15002 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimen-
tale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
scienze fisiche, della terra e dell’ambiente.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Diparti-
mento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente. 

 La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel 
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima 
consentita per un singolo pdf è di 30   MB)  , esclusivamente per via tele-
matica tramite la piattaforma   https://pica.cineca.it/unisi   entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente 
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure 
concorsuali.   

  20E14511 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI

      Valutazione comparativa per la chiamata
di nove professori associati, per varie facoltà    

      Con i decreti rettorali nn. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 del 
15 dicembre 2020, sono indette le seguenti procedure di valutazione 
comparativa:  

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare IUS/04 - Diritto commerciale, settore concorsuale 12/B1 - Diritto 
commerciale, mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, 
art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato, facoltà di 
giurisprudenza; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, settore concorsuale 
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, mediante 
chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con con-
tratto a tempo indeterminato, facoltà di scienze umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, settore concorsuale 11/C1 - Filoso-
fia teoretica, mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, 
comma 1, con contratto a tempo indeterminato, facoltà di scienze 
umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, settore concorsuale 10/F1 - 
Letteratura italiana, mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, 
art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato, facoltà di 
scienze umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare M-GGR/01 - Geografia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, 
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, 
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di scienze umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare FIS/01 - Fisica sperimentale, settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, mediante chiamata ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo inde-
terminato, facoltà di giurisprudenza; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, settore concorsuale 11/D2 - 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, mediante chiamata ai 
sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo 
indeterminato, facoltà di scienze umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, settore concorsuale 10/F3 - 
Linguistica e filologia italiana, mediante chiamata ai sensi della legge 
n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato, 
facoltà di scienze umanistiche; 

 un posto di professore associato nel settore scientifico-discipli-
nare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale, settore concorsuale 09/
C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, mediante chiamata ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo inde-
terminato, facoltà di giurisprudenza. 

 La domanda di partecipazione alle suddette procedure di selezione 
deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro e non oltre il 21 gen-
naio 2021, secondo le modalità indicate nei relativi bandi di indizione. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di domanda 
(allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione alle predette procedure selettive, è consultabile al sito    web    dell’Ate-
neo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»); 

 oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it 

 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E14764  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AGNOSINE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio 
manutentore, categoria B, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area ufficio tecnico.    

     È indetta selezione pubblica per assunzione di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato nell’area ufficio tecnico nel profilo professio-
nale di operaio manutentore, categoria B, posizione economica B3. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Agnosine all’indirizzo   www.comune.agnosine.
bs.it   - sezione Amministrazione trasparente. 

 Per informazioni telefonare al seguente numero: 0365-896141.   

  20E14528 

   COMUNE DI ARCHI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica 
D1, del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area 
finanziaria. 

 I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Archi Amministrazione 
Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

 Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Archi (CH), tel. 0872/898112, pec:   sindaco.comunediar-
chi@pec.net   

  20E14520 

   COMUNE DI ARZIGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di conduttore macchine operatrici complesse, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pub-
blici e progettazioni - servizio segnaletica, riservato prio-
ritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un conduttore macchine operatrici complesse 
categoria B3), da assegnare all’Area lavori pubblici e progettazioni - 
Servizio segnaletica, cui è composto il trattamento economico previsto 
dai vigenti CCNL del comparto delle Funzioni locali, prioritariamente 
riservato a volontari delle Forze armate. 

  Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 1. Scuola dell’obbligo; 
 2. Patente di categoria B e patente di categoria C. 

 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-
blico dovranno avvenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi alla stessa, sono resi noti tramite apposito avviso 
pubblicato almeno venti giorni prima del loro svolgimento nella apposita 
sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente 

 Per il bando integrale consultare la medesima sezione Bandi di 
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’Ente 
al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

 Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it   

  20E14536 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di conduttore macchine operatrici complesse, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pub-
blici e progettazioni - squadra esterna, riservato ai sog-
getti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato al soggetti 
disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un conduttore macchine operatrici com-
plesse, categoria B3 da assegnare all’Area lavori pubblici e progetta-
zioni - squadra esterna cui corrisposto il trattamento economico previsto 
dal vigenti CCNL del comparto delle Funzioni locali. 

  Al concorso, per esami possono partecipare coloro che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 1. Appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 della legge 
n. 68/1999 (soggetto disabile); 

 2. Essere disoccupato/a; 
 3. Essere iscritto/a nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il 

collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999; 
 4. Scuola dell’obbligo; 
 5. Patente B. 

 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-
blico, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi alla stessa, sono resi noti tramite apposito avviso 
pubblicato almeno venti giorni prima del loro svolgimento nella appo-
sita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Traspa-
rente nel sito dell’ente al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

 Per il bando integrale consultare la medesima sezione Bandi di 
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’Ente 
al seguente http: vwvw.comune.arzignano.vi.it 
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 Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it   

  20E14537 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale trenta ore settimanali, per l’area 
gestione del territorio, riservato ai soggetti disabili ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti 
disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale a trenta ore settimanali su trentasei di un 
istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area gestione del 
territorio cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti 
CCNL del comparto delle funzioni locali. 

  Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 1. Appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 della legge 
n. 68/1999 (soggetto disabile); 

 2. Essere disoccupato/a; 
 3. Essere iscritto/a nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il 

collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999; 
 4. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che con-

senta l’accesso a corso universitario di laurea. 
 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-

blico dovrà avvenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi alla stessa, sono resi noti tramite apposito avviso 
pubblicato almeno venti giorni prima del loro svolgimento nella appo-
sita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Traspa-
rente nel sito dell’Ente al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

 Per il bando integrale consultare la medesima sezione Bandi di 
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente 
al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

 Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it   

  20E14538 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale venticinque ore settimanali, per l’ufficio servizi 
sociali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali su tren-
tasei di un assistente sociale, categoria D, posizione economica 1, da 
assegnare all’ufficio servizi sociali, cui è corrisposto il trattamento 
economico previsto dai vigenti C.C.N.L. del comparto delle Funzioni 
locali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. 

  Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti:  

   1. Possesso alternativo di uno dei seguenti titoli di studio:  
   a)    Laurea triennale (L) appartenente a una delle seguenti 

classi:  
 L-39 - Servizio sociale; 
 6 - Scienze del servizio sociale; 

   b)   Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 - 
Servizio sociale e politiche sociali; 

   c)   Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 57/S - 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 

   d)   Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ser-
vizio sociale; 

   e)   Diploma universitario (di durata triennale) in Servizio 
sociale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 341/1990. 

 2. Abilitazione mediante esame di stato ai sensi del decreto 
ministeriale n. 155/98; 

 3. Iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi della legge 
n. 84/93 e decreto ministeriale n. 155/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 328/2001. 

 4. possesso della patente di guida di tipo B. 
 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-

blico, dovrà avvenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
   →    Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

  La data e il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi alla stessa, sono resi noti tramite apposito avviso 
pubblicato almeno venti giorni prima del loro svolgimento nella appo-
sita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Traspa-
rente nel sito dell’ente al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

  Per il bando integrale consultare la medesima sezione Bandi di 
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’Ente 
al seguente http:   www.comune.arzignano.vi.it 

  Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 -   personale@
comune.arzignano.vi.it   

  20E14539 

   COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale tecnico manutentivo - ope-
raio, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del personale in esecuzione della determinazione 
n. 426 del 3 dicembre 2020 rende noto che l’amministrazione comu-
nale di Brembate di Sopra intende procedere alla selezione pubblica, 
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
tecnico manutentivo - operaio, categoria giuridica B3, posizione econo-
mica B3, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di diploma 
triennale di qualifica professionale rilasciato da istituto professionale 
statale oppure attestato di qualifica professionale rilasciato al termine 
di corsi triennali istituiti o riconosciuti dalla regione, o titolo di studio 
superiore, il cui piano di studi abbia previsto una preparazione in mate-
rie ad indirizzo tecnologico (ad es. costruttivo-edilizio, impiantistico 
termo-idraulico, elettrico, meccanico, agrario, o altro indirizzo con atti-
nenza al profilo del posto a concorso). 

 Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando 
sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione 
del provvedimento normativo che la sancisce. 

 Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da appo-
sito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità compe-
tenti, così come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 
30 marzo 2001. 

  È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i sog-

getti appartenenti all’Unione europea e per i loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di sog-
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giorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti 
di lungo periodo, o che siano titolari dello    status    di rifugiato, ovvero 
dello    status    di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti 
per legge. Ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

   b)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appar-

tenenza o di provenienza; 
   d)   idoneità psico-fisica all’impiego; 
   e)   per i soli candidati di genere maschile, posizione regolare 

nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati nati entro il 
31 dicembre 1985); 

   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo per i can-
didati in possesso della cittadinanza italiana; 

   g)   assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso 
che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la pub-
blica amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate 
e/o i procedimenti penali in corso); 

   h)   immunità da cause di interdizione dai pubblici uffici nonché 
estraneità dalle condizioni previste dall’art. 10 e 11 del decreto legi-
slativo n. 235/2012, salva l’avvenuta riabilitazione (in caso contrario, 
dovrà fornirsi dettagliata indicazione nella domanda di partecipazione); 

   i)   non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dal pubblico impiego; 

   j)   non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni 
precedenti la data di scadenza del presente avviso e non aver in corso 
procedimenti disciplinari; 

   k)   non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
   l)   patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità 

a guidare i mezzi dell’ente. 
  Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre 

che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di ammissione alla selezione fissata dal presente avviso, anche all’atto 
dell’assunzione in servizio. 

 Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione 
o successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costi-
tuisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato. 

 I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare 
domanda che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Alla fine delle prove concorsuali verrà redatta apposita graduato-
ria con validità a norma di legge per l’eventuale copertura di posti che 
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approva-
zione della stessa. 

 Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere 
richiesta all’ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra come 
segue: tel. 035/623344 - 035/623346, fax 035/623353, e-mail:   perso-
nale@comune.brembatedisopra.bg.it   - allo sportello negli orari di aper-
tura al pubblico. 

 Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema di 
domanda, sono altresì pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del 
comune:   www.comune.brembatedisopra.bg.it   

  20E14523 

   COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di direttore della farmacia comunale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     L’Amministrazione comunale di Caprese Michelangelo (AR) 
indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un posto di direttore della farmacia comunale a tempo pieno 
ed indeterminato, categoria giuridica D, economica D1 CCNL del com-
parto funzioni locali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia o chimica 
e tecnologie farmaceutiche conseguito secondo il vecchio ordinamento 
universitario oppure laurea specialistica quinquennale (LS-14) in far-
macia e farmacia industriale o laurea magistrale quinquennale in farma-
cia o chimica e tecnologie farmaceutiche afferenti alla classe di laurea 
magistrale LM-13-farmacia industriale. Titoli equipollenti, equiparati o 
riconosciuti ai sensi di legge sono ammessi a condizione che l’equipol-
lenza o il riconoscimento venga espressamente indicata dall’interessato, 
mediante la citazione della norma di legge specifica in sede di domanda, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

 Scadenza della presentazione delle domande non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel sito internet del comune: www.capresemichelan-
gelo.net amministrazione trasparente - bandi di concorso saranno pub-
blicati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso: - conferma dell’eventuale prova di preselezione, 
diario dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta ed orale, - il 
luogo in cui verranno espletate le prove (preselettiva e concorsuali), - gli 
ammessi alla prova scritta (qualora sia effettuata la prova preselettiva), 
gli ammessi alla prova orale, - l’esito finale,- qualsiasi informazione si 
ritenesse utile comunicare ai candidati. 

 La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti; pertanto i candidati ai quali non sia stata data comunica-
zione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso 
la sede d’esame che verrà indicata. 

 Per informazioni: ufficio segreteria del Comune di Caprese Miche-
langelo (AR) tel. 0575/793912 interno 1. Il testo integrale del bando è 
disponibile nel sito internet del comune:   www.capresemichelangelo.net   

  20E14517 

   COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, posizione giuridica ed economica Dl. 

 Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. 

 Informazioni: ufficio personale, tel. 0565/778263-264.   

  20E14543 

   COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, da assegnare a funzioni contabili.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato da assegnare a funzioni contabili. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di 
domanda allegato al bando e indirizzate al Comune di Centro Valle 
Intelvi secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 6 feb-
braio 2021 alle ore 12,00. 
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 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it   

  21E00122 

   COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale - istruttore di vigi-
lanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un 
posto di agente di polizia municipale, istruttore di vigilanza, categoria 
C, qualifica economica C1, presso il Comune di Civitanova del Sannio. 
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di 
Civitanova del Sannio (Is) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
  www.comune.civitanovadelsannio.is.it   nella sezione «Bandi di Gara e 
concorsi - bando di concorso»; nonchè richiamato nella Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente «Bandi di concorso Bandi e selezioni pubblicati 
all’albo pretorio». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusiva-
mente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda on-line 
previa registrazione dei candidati al seguente link   https://candidature.
software-ales.it/site/signin   - Successivamente alla registrazione, la 
domanda di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando la proce-
dura on-line il cui link e il seguente:   https://candidature.software-ales.
it/site/login 

 La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine peren-
torio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Ogni altra informazione bando può essere richiesta all’area ammi-
nistrativa del Comune di Civitanova del Sannio - tel. 0865/830112, 
0865/830145; fax: 0865/833965; pec: amministrativo.civitanovadelsan-
nio@pec.leonet.it   

  20E14532 

   COMUNE DI CIVITELLA MESSER 
RAIMONDO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e par-
ziale diciotto ore, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Civitella Messer Raimondo, rende noto che è indetto 
bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e 
   part-time    (diciotto   ore)   per la copertura di un operaio specializzato - 
   part-time    categoria B3 posizione economica B3 - per le esigenze del 
settore tecnico presso il settore tecnico. 

 L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi 
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio    on line    del 
Comune di Civitella Messer Raimondo: www.civitellamesserraimondo.
net ove è reperibile anche la relativa modulistica. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Civitella Messer Raimondo, secondo le modalità indicate nel bando, 
entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2021.   

  21E00001 

   COMUNE DI COMACCHIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato a soggetti disabili di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti 
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria 
B3, presso il Comune di Comacchio. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito inter-
net del Comune di Comacchio:  

 www.comune.comacchio.fe.it - sezione Amministrazione Tra-
sparente «Bandi di concorso».   

  20E14678 

   COMUNE DI CONVERSANO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattordici 
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, 
pieno e parziale.    

      Il direttore dell’Area economico finanziaria, tributi e risorse umane 
rende noto gli avvisi pubblici di mobilità volontaria esterna presso il 
Comune di Conversano (BA) per la copertura di:  

 tre posti di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno 
e indeterminato; 

 un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo par-
ziale al 50% e indeterminato; 

 un posto di istruttore direttivo contabile categoria D a tempo 
pieno e indeterminato; 

 due posti di assistente sociale categoria D a tempo pieno e 
indeterminato; 

 un posto di istruttore contabile categoria C a tempo pieno e 
indeterminato; 

 cinque posti di istruttore amministrativo categoria C a tempo 
pieno e indeterminato; 

 un posto di istruttore tecnico categoria C a tempo pieno e 
indeterminato. 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata 
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo alle-
gato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa: 
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo «Comune di Conversano - Area economica finanziaria - Tri-
buti - Risorse umane, piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conver-
sano (BA)»; presentata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del 
Comune di Conversano presso la residenza municipale; inviata ad una 
delle seguenti caselle di posta elettronica certificata istituzionale del 
Comune di Conversano (pec): protocollogenerale.comune.conversano.
ba@pec.rupar.puglia.it 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del 
Comune di Conversano (BA) ed è altresì disponibile sul sito internet 
istituzionale: www.comune.conversano.ba.it nella sezione Bandi di 
concorso di Amministrazione Trasparente.   

  20E14767 
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   COMUNE DI CORRIDO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo ridotto a diciotto ore ed indeterminato di un posto di ope-
raio specializzato, categoria B3, del C.C.N.L. del comparto funzioni 
locali del 21 maggio 2018. Scadenza presentazione domande: entro e 
non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Corrido (Como): www.
comune.corrido.co.it - tel. 0344 61058.   

  20E14535 

   COMUNE DI FINALE LIGURE
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di posti di istruttore di vigilanza - 
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeter-
minato, determinato, pieno e parziale, per la polizia locale 
associata Finale Ligure-Albenga-Loano, nonché per la 
polizia locale di Savona.    

     Si informa che il bando di concorso pubblico, per esami, finaliz-
zato alla copertura a tempo indeterminato, determinato, pieno e parziale 
di posti di istruttore di vigilanza - Agente di polizia municipale, catego-
ria giuridica C, posizione economica C1, presso la polizia locale Asso-
ciata Finale Ligure-Albenga-Loano, nonché presso la polizia locale di 
Savona, avviato con determinazione dirigenziale n. 746/2020 e pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 20 ottobre 2020, è 
stato modificato e che contestualmente è stato previsto un ampliamento 
dei posti disponibili. 

 Il bando aggiornato è integralmente pubblicato sul sito istituzio-
nale del Comune di Finale Ligure all’indirizzo www.comunefinaleli-
gure.it - sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale già per-
venute restano valide - fatto salvo il successivo esame ai fini dell’am-
missione - con facoltà per i candidati di procedere, entro la scadenza del 
termine, alla eventuale rettifica delle dichiarazioni rese o alla eventuale 
integrazione della documentazione trasmessa. 

 Termine presentazione domande: 15 gennaio 2021, fatte salve ulte-
riori proroghe. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - 
Tel. 019.6890.311 - 273, e-mail: personale@comunefinaleligure.it   

  20E15035 

   COMUNE DI MACCAGNO CON PINO
E VEDDASCA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale 
ed indeterminato, per l’area polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale - area polizia locale - a tempo part-time 
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, con allegata domanda è reperibile sul sito web 
del comune   www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca - tel. 0332562011.   

  20E14525 

   COMUNE DI MANTOVA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che il termine di presentazione delle domande del 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di dirigente 
a tempo pieno ed indeterminato pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 100 del 29 dicembre 2020, è stato prorogato alle ore 12,30 
del giorno 21 gennaio 2021. 

 Il bando integrale e l’avviso di proroga sono disponibili sul por-
tale del Comune di Mantova (www.comune.mantova.gov.it) - sezione 
«Bandi di Concorso». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito. 
 Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organiz-

zazione (tel. 0376-376889/338572/338286/338283/338329).   

  21E00003 

   COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo area tecnica, a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria D1, presso il Comune di Mezzane di Sotto (VR). 

 Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.comune.mezzane.vr.it   

  20E14527 

   COMUNE DI MILANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
istruttore dei servizi educativi, categoria C, a tempo inde-
terminato, per il nido d’infanzia.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di sei posti a tempo indeterminato del profilo professionale 
di istruttore dei servizi educativi, categoria C, posizione economica 1, 
ambito di attività: nido d’infanzia. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul 
sito del Comune di Milano:   www.comune.milano.it 

 Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 21 dicembre 2020 ed entro le 
ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2021.   

  20E15003 
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   COMUNE DI MONCALIERI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di dirigente a tempo determinato, per il settore servizi alla 
persona e patrimonio.    

     È indetta selezione pubblica per esami per la copertura del posto 
di dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, TUEL - Settore servizi alla persona e patrimonio. Le domande 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del 
Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it   

  20E15037 

   COMUNE DI NOVATE MILANESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area gestione e sviluppo del terri-
torio, con riserva per i volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area 
gestione e sviluppo del territorio. 

 Al presente concorso viene applicata, la riserva di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea nelle materie previ-
ste nel bando di concorso approvato con determinazione n. 1156 del 
17 dicembre 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono 
disponibili presso lo sportello al cittadino del Comune di Novate Mila-
nese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - Sezione Concorsi. 

 Numeri di contatto: 02/35473328 - 215. 
  Le prove concorsuali avranno luogo salvo eventuale differi-

mento in relazione allo stato di emergenza epidemiologica in atto nelle 
seguenti giornate:  

 prova preselettiva: mercoledì 3 marzo 2021; 
 prova scritta: giovedì 4 marzo 2021, ore 10,00; 
 prova pratica: giovedì 4 marzo 2021, ore 15,00; 
 prova orale: venerdì 12 marzo 2021, dalle ore 10,00. 

 L’eventuale differimento del diario delle prove, l’effettuazione 
dello svolgimento della prova selettiva e il luogo saranno resi noti entro 
il 26 febbraio 2021 sul sito istituzione del Comune di Novate Milanese 
- www.comune.novate-milanese.mi.it - Sezione Concorsi.   

  20E14559 

   COMUNE DI PANDINO
      Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area tecnica.    

     Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per assunzione di una figura di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1, tempo pieno ed indeterminato 
- Area tecnica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 

4 dicembre 2020, con scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione in data 4 gennaio 2021 nel quale sono state 
tolte le parole «cui attribuire la responsabilità dell’Area» così come det-
tagliatamente motivato con determina n. 549 del 30 dicembre 2020. 

 Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle 
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro 
il termine di scadenza originariamente previsto del 4 gennaio 2021, con 
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione 
integrativa nei termini del presente avviso. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio perso-
nale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta pre-
feribilmente sul modello di domanda allegato al bando.   

  20E15036 

   COMUNE DI PESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico, a tempo indeterminato e pieno, categoria 
C, posizione economica C1 - CCNL funzioni locali 2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia, 
tel. 0572/492229 - 234.   

  20E14531 

   COMUNE DI PICERNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto per il Comune di Picerno concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e full time, per trentasei 
ore settimanali, di un posto di categoria C, posizione economica C1, nel 
profilo professionale di «istruttore di polizia locale», secondo il sistema 
di classificazione del CCNL funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 
2018. 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito 
internet   www.comune.picerno.pz.it   nella sezione «Amministrazione 
trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E14529 
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   COMUNE DI ROSÀ
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 

posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
determinato, per l’area V - polizia locale.    

     Il Comune di Rosà (VI) indice una selezione pubblica, per soli 
esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo 
determinato per due posti (un posto con durata di tredici mesi ed un 
posto con durata di sei mesi) di agente di polizia locale, categoria giuri-
dica C, da destinare all’area V - Polizia locale. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte perve-
nire le domande: entro le ore 12,00 del 17 febbraio 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità ver-
ranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle 
date delle prove e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rosà - piazza 
della Serenissima n. 1 - tel. 0424/584180.   

  20E14645 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area IV     -     lavori pubblici ed 
ecologia, con riserva in favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     Il Comune di Rosà (VI) indice un concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
da assegnare all’area IV - Lavori pubblici ed ecologia. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità ver-
ranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle 
date delle prove e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rosà - piazza 
della Serenissima n. 1 - tel. 0424/584169.   

  20E14646 

   COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di operatore tecnico specializzato - conduttore di 
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di operatore tecnico specializ-
zato conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica 
B3, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi 
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente   www.comune.santannaarresi.ca.it   nella sezione 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune 
di Sant’Anna Arresi, tel. 0781/9669215-208.   

  20E14521 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico specializzato - esecutore poliva-
lente, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di operatore tecnico specializ-
zato (esecutore polivalente), categoria giuridica B3. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente   www.comune.santannaarresi.ca.it   nella sezione 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune 
di Sant’Anna Arresi, tel. 0781/9669215-208.   

  20E14522 

   COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizi al cittadino 
e sicurezza urbana, di cui un posto riservato al personale 
interno.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, 
di cui uno riservato al personale interno, da assegnarsi al settore servizi 
al cittadino e sicurezza urbana del Comune di Santi Cosma e Damiano, 
categoria C1, CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando di concorso, completo del modello 
di domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Santi 
Cosma e Damiano:   www.comune.santicosmaedamiano.lt.it   nella 
sezione «Amministrazione trasparente» ed all’albo pretorio on line. 

 Tutte le successive comunicazioni inerenti il concorso saranno 
pubblicate sul sito istituzionale del comune con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E14533 
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   COMUNE DI SGURGOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquat-
tro ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D, posizione 
economica D1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito 
internet del Comune di Sgurgola:   www.comune.sgurgola.fr.it   - Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: telefonare al n. 07757458-20 o mail:   proto-
collo@comune.sgurgola.fr.it   - pec:   protocollo@pec.comune.sgurgola.
fr.it   

  20E14524 

   COMUNE DI TORINO DI SANGRO

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore tecnico e tecnico manutentivo.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura, mediante mobi-
lità    ex    art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, posizione economica D1, del vigente CCNL comparto regioni ed 
autonomie locali, da destinare al settore tecnico e tecnico manutentivo. 

 I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino Di Sangro - 
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

 Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Torino Di Sangro, piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 Torino 
Di Sangro (CH); tel. 0873/913121, pec:   protocollo@comunetorinodi-
sangro.legalmail.it   

  20E14526 

   COMUNE DI VERCELLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo pieno e determinato, per il 
settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni.    

     È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula 
di contratto a termine a tempo pieno e determinato    ex    art. 110, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000, per un posto di dirigente, settore 
cultura, istruzione, sport e manifestazioni. 

 Termine presentazione domande: quindici giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», e nella sezione dedicata del sito del Comune. 

 Il bando della selezione indicante i requisiti per l’accesso, i cri-
teri di valutazione dei titoli ed il modulo di domanda sono scaricabili 
dal sito internet istituzionale   www.comune.vercelli.it   - nella sezione 
«amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Ver-
celli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Gugliel-
motti al n. 0161/596350.   

  20E14518 

       Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il 
settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimo-
niale e opere pubbliche ed un posto per il settore edilizia, 
ambiente e sicurezza territoriale.    

     Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città 
di Vercelli   www.comune.vercelli.it    nella sezione albo pretorio on-line, 
della graduatoria relativa a:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico - categoria C 
- posizione economia C1, di cui due per il settore sviluppo del territo-
rio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche ed uno per il settore 
edilizia, ambiente e sicurezza territoriale, pubblicata, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019.   

  20E14588 

       Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore politiche 
sociali.    

     Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città 
di Vercelli   www.comune.vercelli.it    nella sezione albo pretorio on-line, 
della graduatoria relativa a:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale - categoria D - 
posizione economia D1, per il settore politiche sociali della Città di Vercelli, 
pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019.   

  20E14589 

   COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Fidenza.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto da istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C (CCNL funzioni locali), per il Comune di Fidenza. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata 
quinquennale. 

 Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponi-
bili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.   

  20E14542 
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   FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Federazione dei comuni del Camposampierese (Provincia di 
Padova), indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria C. 

 È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
maturità di durata quinquennale. 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di pre-
selezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e più 
specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, 
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul 
sito internet dell’ente:   www.fcc.veneto.it   - Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei 
comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto 
Adelaide).   

  20E14545 

   PROVINCIA DI FOGGIA
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini dell’as-
sunzione a tempo pieno e determinato ex art 110, comma 1 del TUEL, 
di due dirigenti di profilo tecnico. 

 L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante 
azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro e della normativa 
comunitaria in realizzazione della materia (direttiva 2006/54/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 5 luglio 2006). 

 Termine ricezione domande: trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, nella categoria «Bandi 
di Concorso» della sezione Amministrazione Trasparente e precisa-
mente il 14 gennaio 2021. 

 Bando integrale disponibile su:   www.provincia.foggia.it   

  20E14544 

   PROVINCIA DI PESARO E URBINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo par-
ziale all’83,33% ed indeterminato, per il settore economico, 
giuridico, socio-educativo del Comune di Mombaroccio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, presso 
il Comune di Mombaroccio, di un posto a tempo indeterminato part-
time (83,33%), di un istruttore direttivo contabile, di categoria D, posi-
zione giuridica D1, del settore economico, giuridico, socio-educativo. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che - in possesso dei requisiti 
prescritti - abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure 
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di 
concorso integrate, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino: www.pro-
vincia.pu.it - Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi 
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel 
bando di concorso integrale. 

 Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo 
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della 
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di 
ammissione. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’uffi-
cio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e 
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo:   a.tornati@provincia.ps.it   ovvero 
contattando i seguenti numeri telefonici (tel. 0721-3592354/356/357), 
nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni, 
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E14534 

   PROVINCIA DI SAVONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione diri-
genziale 3076 del 9 dicembre 2020, ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di 
collaboratore tecnico, categoria B, posizione economica di accesso B3. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di con-
corso» e all’albo pretorio on-line. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E14540 

   UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
DI GUASTALLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Corpo unico di polizia locale Bassa 
Reggiana.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità con profilo professionale di ispet-
tore di polizia locale, categoria giuridica D, posizione economica D1, 
presso il Corpo unico di polizia locale Bassa Reggiana, ai sensi degli 
articoli 42 e 43 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi di questo ente. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione 
on-line sul sito dell’Unione dei comuni Bassa Reggiana www.bassareg-
giana.it - Sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi». 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, non-
ché il    format    di domanda di ammissione on-line, sono pubblicati sul sito 
internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia, 
all’indirizzo http://www.bassareggiana.it - Sezione «Amministrazione 
trasparente - Concorsi».   

  20E14541 
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   UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI 
DI PONTI SUL MINCIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1 a tempo pieno ed inde-
terminato da assegnare all’area tecnica. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet dell’Unione dei Comuni Castelli Morenici all’indirizzo www.
unionecastellimorenici.it - Amministrazione Trasparente dell’Unione 
Dei Comuni Castelli Morenici - Bandi di Concorso - Albo Pretorio 
dell’Unione. 

 Per informazioni telefonare allo 0376/1621812.   

  20E14766 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è prorogato al 
giorno 1° febbraio 2021, alle ore 13,00 il termine per l’invio delle 
domande del concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 
2020. L’avviso ed il bando integrale sono disponibili sul sito web 
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it alla 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

  20E14824 

   UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo ammi-
nistrativo - responsabile area servizi alla persona, cate-
goria D, a tempo pieno e determinato, per il Comune di 
Sant’Agata Bolognese.    

     È indetto un avviso di procedura comparativa per il conferimento 
di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110, comma 1, decreto 
legislativo n. 267/2000 «istruttore direttivo amministrativo» categoria 
giuridica D «responsabile area servizi alla persona» presso il Comune 
di Sant’Agata Bolognese. 

 Data di scadenza del bando: 22 gennaio 2021. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net   

  21E00002 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 

FRIULANE DI MANIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi tecnici del Comune di Frisanco, 
con riserva per i volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico (categoria 
D, posizione economica D1, C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del 
Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti), da assegnare ai servizi tecnici 
del Comune di Frisanco, con riserva del posto ai volontari delle Forze 
armate. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolo-
miti Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN), entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio gestione 
del personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane - via Venezia, 18/A - Maniago (PN) ed è scarica-
bile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito 
della Regione Friuli-Venezia Giulia   www.regione.fvg.it   alla sezione 
concorsi degli enti pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369, 
int. 9 e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369, int. 9, e-mail:   alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it   

  20E14546 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria del 
Comune di Clauzetto.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo 
contabile, categoria D, posizione economica D1 - C.C.R.L. del Perso-
nale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti, da asse-
gnare all’area finanziaria del Comune di Clauzetto. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale 
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friu-
lane, via Venezia n. 18/A Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito isti-
tuzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 
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 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

  Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione:  

 responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo 
Diolosà - Tel. 0427/86369, int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomi-
tifriulane.utifvg.it   

  20E14547 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi tecnici del Comune di Clauzetto.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria 
C, posizione economica C.1, C.C.R.L. del Personale degli EE.LL. del 
Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti, da assegnare ai servizi tecnici 
del Comune di Clauzetto. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale 
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friu-
lane, via Venezia n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito isti-
tuzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

  Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione:  

 responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo 
Diolosà, tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomiti-
friulane.utifvg.it   

  20E14548 

   UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi 
finanziari del Comune di Montecchio Emilia.    

     Il termine del concorso pubblico per esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile, cate-
goria D, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 90 del 
17 novembre 2020, da assegnare ai servizi finanziari del Comune di 
Montecchio Emilia è stato prorogato al 18 gennaio 2021, ore 13,00. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 

 Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.   

  20E15038  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di patologia clinica, ruolo 
sanitario, profilo professionale medici.    

      È indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale:  
 ruolo sanitario - profilo professionale medici - un posto di diret-

tore di struttura complessa, disciplina di patologia clinica. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
16 dicembre 2020. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento, Servizio comune gestione del personale dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Fer-
rara, tel. 0532/236961. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: 
  www.ospfe.it   

  20E14552 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
cardiologia. 

 Il testo del bando del concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 417 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 
tel. 0521/702469 - 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma, o consul-
tare il sito internet:   www.ao.pr.it   

  20E14553 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina trasfusionale. 

 Il testo del bando del concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 417 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 
tel. 0521/702469 - 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma, o consul-
tare il sito internet:   www.ao.pr.it   

  20E14554 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO S. MARCO

DI CATANIA

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale per la coper-
tura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C 
e di tre posti di collaboratore professionale amministra-
tivo, categoria D.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 250 del 
17 dicembre 2020 è stato indetto l’avviso pubblico di mobilità volon-
taria regionale ed interregionale ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 52 del 
C.C.N.L. 2016/2018 Area del comparto sanità, fra le aziende e gli enti 
previsti dall’art. 1 comma 2 decreto legislativo n. 165/2001 per la coper-
tura di tre posti di assistente amministrativo categoria C e tre posti di 
collaboratore professionale amministrativo categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito internet istituzionale 
dell’Azienda   www.policlinicovittorioemanuele.it 

 Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione 
secondo le modalità previste dall’avviso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedi-
mento dott.ssa Monica Castro telefono 095-3782581, email:   monica.
castro@policlinico.unict.it 

     

  20E15004 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di malattie dell’apparato respira-
torio, area medica specialistica, per l’Unità operativa di 
pneumologia dell’Ospedale di Trento.    

      Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:  

 indizione di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 
di dirigente medico di struttura complessa - disciplina: malattie dell’ap-
parato respiratorio - Unità operativa di pneumologia dell’Ospedale di 
Trento - Area medica specialistica - Servizio ospedaliero provinciale 
(deliberazione del direttore generale n. 599/2020 dell’11 dicembre 
2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 13 gennaio 2021. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di euro 25,00 che dovrà essere effettuato accedendo al 
sito dell’Azienda sanitaria   www.apss.tn.it   - servizi on line PAGO PA - 
scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO 
INDETERMINATO». 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet:   http://www.apss.tn.it    

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.   

  20E15006 

       Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospe-
daliero, servizio di governance clinica, per il Dipartimento 
di governance.    

      Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:  

 indizione di selezione pubblica per il conferimento dell’in-
carico dirigente medico di struttura complessa - disciplina: direzione 
medica di presidio ospedaliero, servizio di governance clinica - Dipar-
timento di governance (deliberazione del direttore generale n. 598/2020 
dell’11 dicembre 2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 13 gennaio 2021. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di euro 25,00 che dovrà essere effettuato accedendo al 
sito dell’Azienda sanitaria   www.apss.tn.it   - servizi on line PAGO PA - 
scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO 
INDETERMINATO». 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet:   http://www.apss.tn.it    

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.   

  20E15007 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, a tempo deter-
minato eventualmente rinnovabile, per la UOC Sistemi 
informatici ICT -     e-learning    .    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2005 del 20 novem-
bre 2020 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un incarico a tempo determinato, di durata quinquen-
nale eventualmente rinnovabile, di direttore di struttura complessa per 
la U.O.C. Sistemi informatici ICT -    e-learning   . Il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno spedite 
al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 
Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. 
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare 
il sito internet aziendale:   www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 155 del 29 dicembre 2020.   

  20E15039 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neonatolo-
gia - terapia intensiva neonatale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2500 del 
2 dicembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di neonatologia, terapia intensiva neonatale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 10 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet dell’Asl di Taranto, albo pretorio on line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici, oppure potranno rivolgersi all’unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  20E14556 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina legale, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 839 del 
17 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
medicina legale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020 e sarà pubbli-
cato sul sito   www.aslvco.it   sezione concorsi e selezioni.   

  20E14555 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di collaboratore professionale sanitario - CPS 
infermiere, categoria D.    

     In esecuzione della delibera n. 1193 del 25 novembre 2020, è 
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D 
- CPS infermiere. 

 Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 112 del 1° dicembre 2020 - parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale   www.asp.cosenza.it   

  20E14550 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie 
dell’apparato respiratorio.    

     In esecuzione della delibera n. 1121 del 10 novembre 2020, è 
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio. 

 Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 112 del 1° dicembre 2020 - parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale   www.asp.cosenza.it   

  20E14551 



—  177  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28-1-2021

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

      Modifica parziale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di posti di dirigente delle professioni sani-
tarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione e del servizio sociale.    

     Si rende noto che, in attuazione della deliberazione n. 2979/2020, 
si è proceduto alla modifica parziale del bando di concorso pubblico 
per la copertura di posti di dirigente delle professioni sanitarie infer-
mieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del ser-
vizio sociale, indetto con deliberazione n. 1226/2020, pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Regione Sicilia n. 7 del 29 maggio 2020 e per 
estratto sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 49 del 26 giugno 2020, limitatamente alla 
composizione della commissione esaminatrice. 

 Il bando rimane confermato in tutte le rimanenti parti e non si darà 
luogo a riapertura dei termini per la ripresentazione delle domande. 

 Rimangono salve le domande di partecipazione alla presente sele-
zione già inviate. 

 Il bando di concorso così modificato è disponibile per la consulta-
zione sul sito internet   http://www.asp.rg.it/ 

 Il testo del suddetto avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia - Concorsi n. 19 del 24 dicembre 2020. 

 Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane telefono 0932 
600805/714.   

  20E15005 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

      Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tredici posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario educatore professionale, categoria D.    

     Con atto deliberativo n. 917 del 18 novembre 2020 si è proce-
duto alla rettifica, per mero errore materiale, della delibera n. 604 del 
23 luglio 2020 e il bando di concorso allegato, dovendosi leggere dodici 
posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, 
categoria D, anziché tredici. L’avviso è pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre 2020.   

  20E14823 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di funzionario psicoeducativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi delegati per 
la disabilità.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
sanitaria universitaria Friuli Centrale, per la copertura a tempo indeter-
minato e pieno, di tre posti di funzionario psicoeducativo, categoria D, 
da assegnare ai servizi delegati per la disabilità. 

 Il termine per la presentazione della domanda, con il consenso 
del trattamento di dati personali, corredata dei documenti prescritti e 
della ricevuta di versamento di euro 10,00 da versarsi con vaglia postale 
o con bollettino di c/c postale n. 1049064320 intestato alla tesoreria 
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e sul sito internet aziendale ASU FC 
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio del personale dei servizi 
delegati per la disabilità 0432 559180, oppure consultare il sito internet 
  https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/   

  20E14549 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di venti posti di collaboratore professionale 
sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo inde-
terminato, per varie aziende sanitarie.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di venti posti 
di collaboratore professionale, sanitario, categoria D, assistente sanita-
rio, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Parma, l’Azienda 
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di 
Modena. Capofila Azienda USL di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - 
n. 417 del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda USL di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma, 
tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e 
dalle ore 14,00 alle ore 16,30 il martedì e giovedì pomeriggio.   

  20E14557 

   OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di ortopedia e traumatologia.    

     È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto 
Presidio ex art. 43 della legge 833/1978, avviso pubblico di selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della strut-
tura complessa di ortopedia e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 51 del 17 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di 
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19101578.   

  20E14348  
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 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA DELIA REPETTO DI 
CASTELFRANCO EMILIA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di quattro posti di ope-
ratore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si avvisa che con determinazione n. 374 del 15 dicembre 2020 è 
stato stabilito di integrare e modificare i termini di partecipazione al con-
corso pubblico, indetto con deliberazione n. 353 del 20 novembre 2020 
e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-

liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 
2020, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti operatore 
socio sanitario, a tempo pieno e indeterminato. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda 
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo 
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.
aspdeliarepetto.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  20E14677  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, 
per il Dipartimento materno infantile.    

     Si comunica a tutti i candidati ammessi (giusta deliberazione 
n. 1036 del 18 novembre 2020) il diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di diri-
gente medico di ostetricia e ginecologia, Dipartimento materno infan-
tile, indetto con deliberazione n. 747 dell’11 agosto 2020, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 74 del 22 settembre 2020, che si terrà presso la sede centrale 
dell’Azienda sanitaria di Matera in via Montescaglioso, «sala cinema», 
al piano terra, il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 9,30. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi nell’ora e nei giorni 
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento; l’assenza dei 
candidati, a qualsiasi titolo, sarà considerata rinuncia tacita al concorso.   

  21E00188 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di ematologia, area medica, a tempo indeterminato.    

     Si comunica a tutti i candidati ammessi (giusta deliberazione 
n. 817 del 17 settembre 2020) il diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico di ematologia - Dipartimento multidisciplinare medico, indetto 
con deliberazione n. 244 del 9 marzo 2020, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 
del 14 aprile 2020, che si terranno presso la sede centrale dell’Azienda 
sanitaria di Matera in Via Montescaglioso, «Sala Coretti», al piano terra, 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: 1° febbraio 2021 ore 9,30; 
 prova pratica: 2 febbraio 2021 ore 10,00 (limitatamente ai candi-

dati che avranno superato con esito positivo la prova scritta); 
 prova orale: a seguire (limitatamente ai candidati che avranno 

superato con esito positivo la prova pratica). 
 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale www.

asmbasilicata.it nel pomeriggio del giorno 1° febbraio 2021; gli esiti delle 
prove pratica e orale, nonché la valutazione attribuita ai titoli presentati 
dai candidati partecipanti, saranno pubblicati sulla porta d’ingresso della 
Sala sede d’esame e avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nei giorni indicati, 
muniti di valido documento di riconoscimento; l’assenza dei candidati, 
a qualsiasi titolo, sarà considerata rinuncia tacita al concorso.   

  21E00189 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico di nefrologia - area medica, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
nefrologia - area medica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 
2017, con riapertura termini, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» -n. 89 del 13 novembre 2020, con 
scadenza il 13 novembre 2020, si comunica che la pubblicazione del 
diario della prova scritta, prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla 
Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 
5 marzo 2021.   

  21E00190 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico di nefrologia - area medica, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
nefrologia - area medica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, 
con riapertura termini, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020, con scadenza 
il 13 novembre 2020, si comunica che la pubblicazione del diario della 
prova scritta, prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00191 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 
- area B, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 
21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione del diario della 
prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00192 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico professionale - sociologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 
22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che 
la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 
2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00193 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, educatore professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, educatore professionale, categoria D, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018, si 
comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per 
l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00194 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di medicina legale, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di 
medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto 2018, si 
comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per 
l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00195 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente delle professioni sanitarie, area della prevenzione, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie, area della prevenzione, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 
17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020, si comunica che la pub-
blicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è 
rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00196 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di ortopedia e traumatologia, area chirur-
gica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia, area chirurgica, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 
12 giugno 2020, con scadenza il 13 luglio 2020, si comunica che la pub-
blicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è 
rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00197 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di pneumatologia/malattie dell’apparato 
respiratorio, area medica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di 
pneumatologia/malattie dell’apparato respiratorio, area medica, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020, con scadenza il 14 dicembre 
2020, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta 
prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00198 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di diri-
gente medico di psichiatria - Dipartimento salute mentale, 
a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico di 
psichiatria - Dipartimento salute mentale, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 
13 novembre 2020, con scadenza il 14 dicembre 2020, si comunica che 
la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 
2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4° Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00199 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica - area servizi diagnostica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di radio-
diagnostica - area servizi diagnostica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 
2020, con scadenza il 9 novembre 2020, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata 
alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00200 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di urologia - Dipartimento chirurgico, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di uro-
logia - Dipartimento chirurgico, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 22 settembre 
2020, con scadenza il 22 ottobre 2020, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00201 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno presso 
l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso 
l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che la pubblicazione del diario 
della prova scritta prevista per l’8 gennaio 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.   

  21E00202 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Avviso di annullamento della data del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione

specifica in medicina generale, triennio 2020/2023.    

     A seguito di quanto comunicato - in ragione dell’evolvere del quadro epidemiologico attualmente in corso - con lettera prot. 4326/UC/SAE 
del 9 dicembre 2020 da parte del Coordinamento della Commissione Salute presso la Regione Piemonte, si rende noto che la data del concorso per 
l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale del triennio 2020/2023, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 16 ottobre 2020, già fissata per il 28 gennaio 2021, è annullata. 

 La nuova data di espletamento del concorso, non appena comunicata dalle regioni, sarà resa nota con avviso di questo Dicastero che sarà 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali delle 
Regioni, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.   

  21E00121  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 002 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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