
Allegato A 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

 
ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE 

(art. 4 del bando) 
 

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________, (1) 

in qualità di _____________________________________________________ (2) del minore 

____________________________________________________________, (3) per assecondare 

l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli partecipi al concorso per 

l’ammissione al 195° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito per l’anno accademico 2013-2014 e 

possa: 

- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali 

prescritti dal bando; 

- contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito Italiano di mesi due, se ammesso al tirocinio, e 

di anni tre, se ammesso ai corsi regolari, come previsto dall’art. 33, commi 1 e 5 del bando. 

In allegato copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà 

genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 
(4) deve essere allegata copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità 

del/i dichiarante/i; 
(5) firma/e del/i dichiarante/i.  

 



Allegato B 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL’ACCADEMIA NAVALE 

 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE  

(art. 4 del bando) 
 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità 

di __________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), 

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli partecipi al 

concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno 

accademico 2013-2014 e possa: 

- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali 

prescritti dal bando; 

- contrarre, in caso di ammissione ai corsi, l’arruolamento volontario di cui all’art. 12 del bando.  

In allegato copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità del/i 
dichiarante/i; 

(5) firma/e del/i dichiarante/i. 
 



Allegato C 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA 

 
 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE  

(art. 4 del bando) 
 
 
 

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________ (1), in qualità 

di ___________________________________________________ (2), del minore 

______________________________________________________________ (3), per assecondare 

l’inclinazione del succitato minore, acconsente/acconsentono affinché questi partecipi al concorso 

per l’ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno 

accademico 2013-2014, possa essere sottoposto agli accertamenti psicofisici e psicoattitudinali 

previsti, all’esecuzione del pannello immunoprofilattico vaccinale e contrarre, in caso di 

ammissione ai corsi, l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’art. 12 del bando. 

 

In allegato copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 
(4) deve essere allegata copia per immagine, ovvero in formato PDF, del documento di identità 

del/i dichiarante/i; 
(5) firma/e del/i dichiarante/i. 



Allegato D 
 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DEI CONCORSI, PUBBLICO E INTERNO, PER 
L’AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

 

 

 

1. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE (artt. 23 e 39 del bando) 

La prova, della durata di 80 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta 
multipla, predeterminata o libera, così ripartiti: 

a) 24 volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano 
ortogrammaticale e sintattico; 

b) 22 di attualità, educazione civica, storia e geografia; 

c) 15 di lingua inglese; 

d) 10 diretti ad accertare la conoscenza di una ulteriore lingua straniera, a scelta del 
concorrente tra la francese, la spagnola e la tedesca; 

e) 9 di algebra, geometria e trigonometria; 

f) 10 relativi a deduzioni logiche (in questo caso alcune domande potranno far riferimento a 
grafici e diagrammi); 

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

La commissione, prima dell’inizio di ogni turno di prova, distribuirà ai concorrenti il materiale 
necessario (questionario, modulo risposta test, codici a barre, scheda contenente dati anagrafici, 
ecc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni utili all’espletamento della prova stessa, in 
particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da 
osservare pena l’esclusione dal concorso. 

Al termine di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia 
dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e, con l’ausilio di strumenti informatici, 
provvederà alla correzione della prova giorno per giorno. 
Il punteggio finale della prova sarà calcolato attribuendo 0,3 punti per ogni risposta esatta, 0 
punti per ogni risposta non data o data multipla e -0,05 punti per ogni risposta errata. 

 

2. PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA (artt. 27 e 43 del bando) 

 La prova, della durata massima di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti 
di cultura generale, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. 

 Durante la prova scritta sarà vietato introdurre, detenere o utilizzare nell’aula d’esame telefoni 
cellulari o altri apparati di comunicazione. L’elaborato dovrà essere scritto esclusivamente, a 
pena di nullità, su carta recante il timbro d’ufficio del Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito e la firma di un componente della commissione esaminatrice, dalla 
stessa appositamente designato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, agende elettroniche, vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua 
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla commissione 
esaminatrice. Il concorrente che contravviene a dette disposizioni o comunque copia in tutto o 
in parte lo svolgimento del tema sarà escluso dal concorso. Se risulta che uno o più concorrenti 
hanno copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l’esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i 
concorrenti coinvolti. La commissione esaminatrice e il personale di sorveglianza cureranno 
l’osservanza delle presenti disposizioni e avranno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 
A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno trovarsi nell’aula d’esame. La 
mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione possa essere disposta in 
sede di valutazione della prova medesima. 

./. 
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3. PROVA ORALE DI MATEMATICA (artt. 28 e 44 del bando) 

La prova, della durata massima di 30 minuti, verterà su tre tesi del programma (una di algebra, 
una di geometria e una di trigonometria) estratte a sorte. 

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. 

a) algebra: 

1) tesi 1: estensione degli insiemi numerici (naturali, interi relativi, razionali e reali); 
proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; radicali; le frazioni 
algebriche e le operazioni fra esse; 

2) tesi 2: equazioni di primo grado e secondo grado a una incognita ed equazioni riducibili 
a esse; discussioni delle radici delle equazioni di secondo grado a una incognita; 
semplici equazioni irrazionali; relazioni fra radici e coefficienti di una equazione di 
secondo grado; regola di Cartesio; 

3) tesi 3: disequazioni di primo grado e di secondo grado riducibili e disequazioni 
riducibili a esse; sistemi di disequazioni a una incognita; disequazioni frazionarie; 
disequazioni irrazionali; risoluzione anche mediante la geometria analitica; 

4) tesi 4: logaritmi; equazioni logaritmiche ed esponenziali; 

b) geometria: 

1) tesi 1: coordinate cartesiane nel piano; distanza tra due punti; punto medio di un 
segmento; concetto di relazione e funzione; dominio e codominio; funzione lineare e 
funzione di 2° grado; retta: equazione della retta, condizione di ortogonalità e 
parallelismo fra rette, distanza di un punto da una retta; parabola: equazione della 
parabola, equazione dell’asse, coordinate del vertice; 

2) tesi 2: uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; la circonferenza; il 
cerchio; equivalenze fra figure piane; teorema di Pitagora ed Euclide e applicazioni 
relative; facili problemi su lunghezza di archi di una circonferenza; aree di poligoni 
(triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari, cerchio e sue parti) risolubili anche 
attraverso l’algebra; 

3) tesi 3: teorema di Talete e sue applicazioni; similitudini nel piano; applicazioni delle 
similitudini a problemi di geometria piana di 1° grado e di 2° grado a una o più 
incognite; 

4) tesi 4: rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; 
calcolo di aree e volumi di figure solide elementari (prisma, cilindro, piramide e cono, 
tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti); 

c) trigonometria: 

1) tesi 1: misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione 
delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; funzioni 
goniometriche reciproche e inverse; 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); uso della calcolatrice per il calcolo delle funzioni goniometriche nota 
l’ampiezza dell’angolo e viceversa; 

2) tesi 2: formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione; verifica di 
identità trigonometriche e risoluzione di equazioni goniometriche anche con l’uso della 
calcolatrice; risoluzione di semplici sistemi di equazioni goniometriche; risoluzione di 
disequazioni goniometriche elementari; 

 

./. 
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3) tesi 3: teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a 
triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot; risoluzione di triangoli qualsiasi anche con l’uso 
della calcolatrice; 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). 

 

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (artt. 28 e 44 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 

- breve colloquio di carattere generale; 

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

- conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 

La lingua potrà essere scelta tra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca. 

 



Allegato E 
 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  
L’AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

(art. 24 del bando) 
 
 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO
MASSIMO 

ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 (1) 
tempo massimo 

4 minuti e 5 secondi 

0,10 punti per ogni secondo 
in meno (massimo 25 

secondi) rispetto al tempo 
massimo 

2,5 punti 

piegamenti sulle braccia (1) 

minimo 15 
(tempo massimo  

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,10 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un 
massimo di 15) oltre il 

numero minimo  

1,5 punti 

salto in alto (2) 
altezza m. 1,20 

(massimo tre tentativi)
1 1 punto 

salita alla fune di metri 4 (2) 
tempo massimo  

20 secondi 
(massimo due tentativi)

1 1 punto 

 
 

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO
MASSIMO 

ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 (1) 
tempo massimo  

4 minuti e 40 secondi 

0,10 punti per ogni secondo 
in meno (massimo 25 

secondi) rispetto al tempo 
massimo 

2,5 punti 

piegamenti sulle braccia (1) 

minimo 10 
(tempo massimo  

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,10 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un 
massimo di 15) oltre il 

numero minimo  

1,5 punti 

salto in alto (2) 
altezza m. 1 

(massimo tre tentativi)
1 1 punto 

salita alla fune di metri 4 (2) 
tempo massimo  

30 secondi 
(massimo due tentativi)

1 1 punto 

 
 

NOTE: 
(1) esercizio obbligatorio; 
(2) esercizio facoltativo. 

 
./. 
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI 
 

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. 
L’esecuzione dei primi due esercizi determinerà il giudizio di idoneità con attribuzione di eventuale 
punteggio incrementale. Il superamento del terzo e del quarto esercizio darà luogo all'attribuzione di 
punteggio incrementale. 
A fianco di ciascuno è indicato il parametro di riferimento e il punteggio massimo acquisibile. 
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione 
del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla 
già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. 
Al fine di ridurre le cause di incidente, durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene 
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse: 
- 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, il corpo rimane sempre 
disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento; 

- salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo 
stacco venga effettuato su un solo piede d’appoggio. 

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito 
ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le 
conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento della effettuazione delle prove ad 
altra data. 
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o che 
si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente 
alla commissione la quale, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni. 
Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione delle prove che perverranno da 
parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le 
prove di efficienza fisica.  
La data sotto la quale i concorrenti potranno, in caso di autorizzazione da parte della commissione, 
sostenere le prove di efficienza fisica non potrà in nessun caso superare la data di formalizzazione 
della graduatoria di ammissione alle prove orali degli idonei.  
 



Allegato F 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 
(artt. 25, 41, 56, 70 e 88 del bando) 

 
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. 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

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) 

(art. 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

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. 

 



Allegato G 
 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE  
(artt. 29, 45, 60, 70 e 91 del bando) 

 
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:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con 
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel 
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445.  

Il candidato 

 
____________________________________ 

(firma per esteso, nome e cognome leggibili) 

 
____________________________________ 

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la 
potestà genitoriale sul concorrente minorenne) 

 

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. 
 



Allegato H 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

 
VALUTAZIONE DEL 

RENDIMENTO GLOBALE (RG) DURANTE IL TIROCINIO 

(art. 31 del bando) 

 

L’aspirante Allievo durante il tirocinio sarà valutato nelle seguenti aree: 

- capacità e resistenza fisica (CRF): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 1; 

- rilevamento comportamentale (RC): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 2; 

- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 3; 

- idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS): modalità per l’attribuzione del voto in 

appendice 4. 

Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che saranno 

fissati dalla commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) del bando, incaricata della 

valutazione al termine del tirocinio. 

La commissione attribuirà il voto finale, espresso in trentesimi, nel predetto rendimento globale 

applicando la seguente formula: 

 
 
 
 
 
 
 
Saranno giudicati idonei dalla predetta commissione solo i concorrenti che avranno riportato in 
ciascuna area un punteggio non inferiore a 18/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 

        RG =  CRF+RC+IP+IAAS 
                                   4 

 



 

2 
Appendice 1 all’allegato H 

 
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1 minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (ST) 

30 
inferiore a 

4 minuti e 31secondi 
superiore a 45 superiore a 45 

L’aspirante 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 4 minuti e 31 secondi 
e 4 minuti e 33 secondi 

45 - 44 45 - 43 

28 
tra 4 minuti e 34 secondi 
e 4 minuti e 37 secondi 

43 - 42 42 - 40 

27 
tra 4 minuti e 38 secondi 
e 4 minuti e 42 secondi 

41 - 39 39 - 37 

26 
tra 4 minuti e 43 secondi 
e 4 minuti e 48 secondi 

38 - 36 36 - 35 

25 
tra 4 minuti e 49 secondi 
e 4 minuti e 55 secondi 

35 - 33 34 - 33 

24 
tra 4 minuti e 56 secondi 

e 5 minuti e 4 secondi 
32 - 30 32 - 31 

23 
tra 5 minuti e 5 secondi 
e 5 minuti e 19 secondi 

29 - 27 30 - 29 

22 
tra 5 minuti e 20 secondi 
e 5 minuti e 34 secondi 

26 - 24 28 - 27 

21 
tra 5 minuti e 35 secondi 
e 5 minuti e 54 secondi 

23 26 - 25 

20 
tra 5 minuti e 55 secondi 
e 6 minuti e 19 secondi 

22 24 - 23 

19 
tra 6 minuti e 20 secondi 
e 6 minuti e 44 secondi 

21 22 - 21 

18  
tra 6 minuti e 45 secondi 
e 7 minuti e 11 secondi 

20 20 

17 
tra 7 minuti e 12 secondi 
e 7 minuti e 40 secondi 

19 - 17 19 - 17 

16 
tra 7 minuti e 41 secondi 
e 8 minuti e 11 secondi 

16 - 13 16 - 14 

15 
tra 8 minuti e 12 secondi 
e 8 minuti e 46 secondi 

12 - 7 13 - 11 

14 
superiore a 

8 minuti 46 secondi 
inferiore a 7 inferiore a 11 

 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nella capacità e resistenza fisica 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 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei 
piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30. 

 

CRF = (CP+FA+PB) 
3 

+ ST 

./. 



 

3 
segue appendice 1 all’allegato H 

 
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (ST) 

30 
inferiore a  

5 minuti e 31 secondi 
superiore a 36 superiore a 39 

L’aspirante 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 5 minuti e 31 secondi e 

5 minuti e 33 secondi  
36 - 35 39 - 38 

28 
tra 5 minuti e 34 secondi e 

5 minuti e 37 secondi  
34 - 33 37 - 36 

27 
tra 5 minuti e 38 secondi e 

5 minuti e 42 secondi  
32 - 31 35 - 34 

26 
tra 5 minuti e 43 secondi e 

5 minuti e 48 secondi  
30 - 29 33 - 32 

25 
tra 5 minuti e 49 secondi e 

5 minuti e 55 secondi  
28 - 27 31 - 30 

24 
tra 5 minuti e 56 secondi e 

6 minuti e 4 secondi  
26 - 25 29 - 27 

23 
tra 6 minuti e 5 secondi e 

6 minuti e 19 secondi  
24 - 23 26 - 25 

22 
tra 6 minuti e 20 secondi e 

6 minuti e 34 secondi  
22 - 21 24 - 23 

21 
tra 6 minuti e 35 secondi e 

6 minuti e 54 secondi  
20 - 19 22 - 21 

20 
tra 6 minuti e 55 secondi e 

7 minuti e 19 secondi  
18 20 - 19 

19 
tra 7 minuti e 20 secondi e 

7 minuti e 44 secondi  
17 18 - 17 

18  
tra 7 minuti e 45 secondi e 

8 minuti e 11 secondi  
16 16 

17 
tra 8 minuti e 12 secondi e 

8 minuti e 40 secondi  
15 - 13 15 - 14 

16 
tra 8 minuti e 41 secondi e 

9 minuti e 11 secondi  
12 - 9 13 - 12 

15 
tra 9 minuti e 12 secondi e 

9 minuti e 46 secondi  
8 - 5 11 - 10 

14 
superiore a  

9 minuti e 46 secondi 
inferiore a 5 inferiore a 10 

 

 
L’aspirante Allieva sarà considerata idonea nella capacità e resistenza fisica 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 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei 
piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30. 

 

CRF = (CP+FA+PB) 
3 

+ ST 

 
./. 



 

4 
Appendice 2 all’allegato H 

 
 

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 
 

PUNTEGGIO (1) 
ASPETTO 

ESTERIORE  
(AE) 

CORRETTEZZA 
FORMALE E 

DISINVOLTURA 
(CFD) 

RISPETTO DEI 
VINCOLI E DELLE 

RISORSE (VR) 

30 

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI 
AL TERMINE DEL TIROCINIO INDIVIDUERÀ E RENDERÀ NOTI 
AI CONCORRENTI, PRIMA DELL’INIZIO DEL TIROCINIO, GLI 

SPECIFICI ASPETTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA 14 A 30. 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei 
voti conseguiti nell’aspetto esteriore (AE), nella correttezza formale e disinvoltura (CFD) e nel 
rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) è uguale o superiore a 18/30. 

 
 

RC = (AE+CFD+VR) 
3 

 
 
 
 

NOTA: 
(1) il punteggio sarà attribuito tenendo anche conto degli esiti relativi all’attività di 

osservazione dinamica nel corso del tirocinio condotta secondo le procedure e i criteri 
indicati nella direttiva tecnica di SME - I RAGEP per la conduzione dell’osservazione 
dinamica da applicare agli Allievi dell’Accademia Militare. 

 
./. 



 

5 
Appendice 3 all’allegato H 

 
 

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 AL 

TERMINE DEL 
TIROCINIO 

INDIVIDUERÀ E 
RENDERÀ NOTI AI 

CONCORRENTI, PRIMA 
DELL’INIZIO DEL 
TIROCINIO, GLI 

SPECIFICI ASPETTI DI 
VALUTAZIONE 
NECESSARI PER 

L’ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO DA 14 A 30.

100 - 97 

LA COMMISSIONE 
PER LA 

VALUTAZIONE DEI 
FREQUENTATORI AL 

TERMINE DEL 
TIROCINIO 

INDIVIDUERÀ, 
PRIMA DELL’INIZIO 

DEL TIROCINIO E 
RENDERÀ NOTI AI 

CONCORRENTI, GLI 
SPECIFICI ASPETTI 
DI VALUTAZIONE 
NECESSARI PER 

L’ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO DA 

14 A 30. 

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 
 

L’aspirante Allievo 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 

 
 
 
 

NOTA: 
(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. 

 
./. 



 

6 
Appendice 4 all’allegato H 

 
 
 

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: 

- topografia; 

- regolamenti; 

- armi. 

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 commissione 
per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio, prima dell’effettuazione del predetto 
test. 

L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale o 
superiore a 18/30. 

 
 



Allegato I 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA DEL CONCORSO INTERNO PER  
L’AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

(art. 40 del bando) 
 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO
MASSIMO 

ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 (1) 
tempo massimo  

4 minuti e 5 secondi 

0,10 punti per ogni secondo in 
meno (massimo 35 secondi) 
rispetto al tempo massimo 

3,5 punti 

piegamenti sulle braccia (1) 

minimo 15 
(tempo massimo 2 

minuti 
senza interruzioni) 

0,20 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un 
massimo di 15) oltre il 

numero minimo 

3 punti 

salto in alto (2) 
altezza metri 1,20 

(massimo tre tentativi)

superamento al 1° tentativo 
punti: 2 

superamento al 2° tentativo 
punti: 1,5 

superamento al 3° tentativo 
punti: 1 

2 punti 

salita alla fune di metri 4 (2) 

tempo massimo  
20 secondi 

superamento al 1° tentativo 
punti: 1,5 

1,5 punti 
(massimo due tentativi)

superamento al 2° tentativo 
punti: 1 

 

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

 
PUNTEGGIO

MASSIMO 
ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 (1) 
tempo massimo  

4 minuti e 40 secondi 

0,10 punti per ogni secondo in 
meno (massimo 35 secondi) 
rispetto al tempo massimo 

3,5 punti 

piegamenti sulle braccia (1) 

minimo 10 
(tempo massimo 2 

minuti 
senza interruzioni) 

0,20 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un 
massimo di 15) oltre il 

numero minimo 

3 punti 

salto in alto (2) 
altezza metri 1 

(massimo tre tentativi)

superamento al 1° tentativo 
punti: 2 

superamento al 2° tentativo 
punti: 1,5 

superamento al 3° tentativo 
punti: 1 

2 punti 

salita alla fune di metri 4 (2) 

tempo massimo  
30 secondi 

superamento al 1° tentativo 
punti: 1,5 

1,5 punti 
(massimo due tentativi)

superamento al 2° tentativo 
punti: 1 

 

NOTE: 
(1) esercizio obbligatorio; 
(2) esercizio facoltativo. 

./. 



2 
segue allegato I 

 
DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI 

 
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. 
L’esecuzione dei primi due esercizi determinerà giudizio di idoneità con attribuzione di eventuale 
punteggio incrementale. Il superamento del terzo e del quarto esercizio darà luogo all'attribuzione di 
punteggio incrementale. 
A fianco di ciascuno è indicato il parametro di riferimento e il punteggio massimo acquisibile. 
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità ed esclusione 
del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla 
già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. 
Al fine di ridurre le cause di incidente, durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene 
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse: 
- 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, il corpo rimane sempre disteso, non 
piegato al bacino, durante l’intero movimento; 

- salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo 
stacco venga effettuato su un solo piede d’appoggio. 

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito 
ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le 
conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data della effettuazione 
delle prove. 
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o che 
si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente 
alla commissione la quale, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni. 
Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione delle prove che perverranno da 
parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le 
prove di efficienza fisica.  
La data sotto la quale i concorrenti potranno, in caso di autorizzazione da parte della commissione, 
sostenere le prove di efficienza fisica non potrà in nessun caso superare la data di formalizzazione 
della graduatoria di ammissione alle prove orali degli idonei. 
 



Allegato L 
 

Il personale in servizio avente titolo alla partecipazione al concorso dovrà esibire all’atto della 
presentazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

(art. 41 del bando) 
 

__________________________________ 
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: ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
Detto concorrente proviene dalla categoria dei VFB - VFP4 - VFP1 (barrare le voci che non 
interessano) e possiede il seguente profilo sanitario (5): 

PS: CO: AC: AR: AV: LS: LI : VS : AU : 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 

Il medesimo ha/non ha presentato patologie insorte successivamente all’attribuzione del suddetto 
profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in questione:________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
Si rilascia in carta libera per la partecipazione al concorso per l'ammissione al 195° 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; 
(5)  per le altre categorie di concorrenti non è richiesta l’indicazione del profilo sanitario. 
 



Allegato M 
 
 

CONCORSO INTERNO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE 

 
VALUTAZIONE DEL 

RENDIMENTO GLOBALE (RG) DURANTE IL TIROCINIO 

(art. 47 del bando) 

 

L’aspirante Allievo durante il tirocinio sarà valutato nelle seguenti aree: 

- capacità e resistenza fisica (CRF): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 1; 

- rilevamento comportamentale (RC): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 2; 

- idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS): modalità per l’attribuzione del voto in 

appendice 3. 

Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che saranno 

fissati dalla commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) del bando, incaricata della 

valutazione al termine del tirocinio. 

La commissione attribuirà il voto finale, espresso in trentesimi, nel predetto rendimento globale 

applicando la seguente formula: 

 
 
 
 
 
 
 
Saranno giudicati idonei dalla predetta commissione solo i concorrenti che avranno riportato in 
ciascuna area un punteggio non inferiore a 18/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 

        RG =  CRF+RC+IAAS 
                                3 

 



 

2 
Appendice 1 all’allegato M 

 
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1 minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (ST) 

30 
inferiore a 

4 minuti e 31secondi 
superiore a 45 superiore a 45 

L’aspirante 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 4 minuti e 31 secondi 
e 4 minuti e 33 secondi 

45 - 44 45 - 43 

28 
tra 4 minuti e 34 secondi 
e 4 minuti e 37 secondi 

43 - 42 42 - 40 

27 
tra 4 minuti e 38 secondi 
e 4 minuti e 42 secondi 

41 - 39 39 - 37 

26 
tra 4 minuti e 43 secondi 
e 4 minuti e 48 secondi 

38 - 36 36 - 35 

25 
tra 4 minuti e 49 secondi 
e 4 minuti e 55 secondi 

35 - 33 34 - 33 

24 
tra 4 minuti e 56 secondi 

e 5 minuti e 4 secondi 
32 - 30 32 - 31 

23 
tra 5 minuti e 5 secondi 
e 5 minuti e 19 secondi 

29 - 27 30 - 29 

22 
tra 5 minuti e 20 secondi 
e 5 minuti e 34 secondi 

26 - 24 28 - 27 

21 
tra 5 minuti e 35 secondi 
e 5 minuti e 54 secondi 

23 26 - 25 

20 
tra 5 minuti e 55 secondi 
e 6 minuti e 19 secondi 

22 24 - 23 

19 
tra 6 minuti e 20 secondi 
e 6 minuti e 44 secondi 

21 22 - 21 

18  
tra 6 minuti e 45 secondi 
e 7 minuti e 11 secondi 

20 20 

17 
tra 7 minuti e 12 secondi 
e 7 minuti e 40 secondi 

19 - 17 19 - 17 

16 
tra 7 minuti e 41 secondi 
e 8 minuti e 11 secondi 

16 - 13 16 - 14 

15 
tra 8 minuti e 12 secondi 
e 8 minuti e 46 secondi 

12 - 7 13 - 11 

14 
superiore a 

8 minuti 46 secondi 
inferiore a 7 inferiore a 11 

 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nella capacità e resistenza fisica 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 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei 
piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30. 

 

CRF = (CP+FA+PB) 
3 

+ ST 

./. 



 

3 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1minuto) 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA (PB) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (ST) 

30 
inferiore a  

5 minuti e 31 secondi 
superiore a 36 superiore a 39 

L’aspirante 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 5 minuti e 31 secondi e 

5 minuti e 33 secondi  
36 - 35 39 - 38 

28 
tra 5 minuti e 34 secondi e 

5 minuti e 37 secondi  
34 - 33 37 - 36 

27 
tra 5 minuti e 38 secondi e 

5 minuti e 42 secondi  
32 - 31 35 - 34 

26 
tra 5 minuti e 43 secondi e 

5 minuti e 48 secondi  
30 - 29 33 - 32 

25 
tra 5 minuti e 49 secondi e 

5 minuti e 55 secondi  
28 - 27 31 - 30 

24 
tra 5 minuti e 56 secondi e 

6 minuti e 4 secondi  
26 - 25 29 - 27 

23 
tra 6 minuti e 5 secondi e 

6 minuti e 19 secondi  
24 - 23 26 - 25 

22 
tra 6 minuti e 20 secondi e 

6 minuti e 34 secondi  
22 - 21 24 - 23 

21 
tra 6 minuti e 35 secondi e 

6 minuti e 54 secondi  
20 - 19 22 - 21 

20 
tra 6 minuti e 55 secondi e 

7 minuti e 19 secondi  
18 20 - 19 

19 
tra 7 minuti e 20 secondi e 

7 minuti e 44 secondi  
17 18 - 17 

18  
tra 7 minuti e 45 secondi e 

8 minuti e 11 secondi  
16 16 

17 
tra 8 minuti e 12 secondi e 

8 minuti e 40 secondi  
15 - 13 15 - 14 

16 
tra 8 minuti e 41 secondi e 

9 minuti e 11 secondi  
12 - 9 13 - 12 

15 
tra 9 minuti e 12 secondi e 

9 minuti e 46 secondi  
8 - 5 11 - 10 

14 
superiore a  

9 minuti e 46 secondi 
inferiore a 5 inferiore a 10 

 

 
L’aspirante Allieva sarà considerata idonea nella capacità e resistenza fisica 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 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei 
piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30. 

 

CRF = (CP+FA+PB) 
3 

+ ST 

 
./. 
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 
 

PUNTEGGIO (1) 
ASPETTO 

ESTERIORE  
(AE) 

CORRETTEZZA 
FORMALE E 

DISINVOLTURA 
(CFD) 

RISPETTO DEI 
VINCOLI E DELLE 

RISORSE (VR) 

30 

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI 
AL TERMINE DEL TIROCINIO INDIVIDUERÀ E RENDERÀ NOTI 
AI CONCORRENTI, PRIMA DELL’INIZIO DEL TIROCINIO, GLI 

SPECIFICI ASPETTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA 14 A 30. 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei 
voti conseguiti nell’aspetto esteriore (AE), nella correttezza formale e disinvoltura (CFD) e nel 
rispetto dei vincoli e delle risorse (VR) è uguale o superiore a 18/30. 

 
 

RC = (AE+CFD+VR) 
3 

 
 
 
 

NOTA: 
(1) il punteggio sarà attribuito tenendo anche conto degli esiti relativi all’attività di 

osservazione dinamica nel corso del tirocinio condotta secondo le procedure e i criteri 
indicati nella direttiva tecnica di SME - I RAGEP per la conduzione dell’osservazione 
dinamica da applicare agli Allievi dell’Accademia Militare. 

 
./. 
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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: 

- topografia; 

- regolamenti; 

- armi. 

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 commissione 
per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio, prima dell’effettuazione del predetto 
test. 

L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale o 
superiore a 18/30. 

 
 



./.  

Allegato N 

 

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE 
DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE  

 

1. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE (art. 55 del bando) 

La prova consisterà nella somministrazione di 120 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il 
grado di conoscenza della: 

- lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (il 40% dei quesiti); 

- matematica (il 30% dei quesiti); 

- educazione civica, fisica e storia (il 20% dei quesiti); 

- lingua inglese (il 10% dei questi). 

I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione. 

Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione preposta, 
le modalità di svolgimento e di valutazione di detta prova. 

 

2. PROVA ORALE DI MATEMATICA (art. 59 del bando) 

Detta prova, della durata minima di 20 minuti, consisterà in una interrogazione sul programma di 
seguito specificato: 

a) algebra: 

numeri naturali - numeri interi e razionali - la potenza nell’insieme dei numeri relativi - monomi 
e polinomi - prodotti notevoli - principio di identità dei polinomi - teorema e regola di Ruffini - 
divisibilità di binomi notevoli - decomposizione dei polinomi - M.C.D. e m.c.m. - frazioni 
algebriche - espressioni razionali intere e fratte - principi della teoria delle equazioni - la nozione 
di equivalenza e i principi di equivalenza - diseguaglianze e relative proprietà - equazioni di 
primo grado - disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari - sistemi misti - problemi di 
primo grado - numeri reali - valore assoluto di un numero reale - potenza con esponente intero di 
un numero reale - radice ennesima di un numero reale - operazioni sulle radici aritmetiche - 
potenza con esponente razionale di un numero reale - la radice nel campo dei numeri relativi - 
trasformazioni di radicali - calcolo dei radicali nel campo dei numeri reali relativi - espressioni 
irrazionali - equazioni di secondo grado e relativa risoluzione - equazioni razionali fratte - 
proprietà delle radici delle equazioni di secondo grado - disequazioni di secondo grado - 
disequazioni razionali fratte - confronto di un numero con le radici di un’equazione di secondo 
grado - equazioni e disequazioni irrazionali - equazioni e disequazioni con il valore assoluto - 
sistemi di equazioni e disequazioni - problemi di secondo grado - potenza con esponente reale e 
relative proprietà - la funzione esponenziale e la funzione potenza e relativi grafici - la funzione 
logaritmo e relativi grafici - equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche - equazioni e 
disequazioni parametriche; 

b) geometria 

1)  elementi di geometria euclidea del piano: 

nozioni fondamentali: punto, retta, semiretta, segmento, angolo - congruenza di poligoni e, in 
particolare, di triangoli: i tre criteri - posizione di due rette in un piano: parallelismo, 
perpendicolarità - parallelogrammi e trapezi: loro proprietà - la circonferenza e sue proprietà 
- poligoni inscritti o circoscritti a una circonferenza; poligoni regolari - equivalenza di figure 
piane - misura delle grandezze; proporzionalità tra grandezze - similitudine fra figure piane 
e, in particolare, tra triangoli - luoghi geometrici del piano; 

2)  elementi di geometria analitica del piano: 

coordinate cartesiane ortogonali nel piano - traslazioni e rotazioni del sistema di riferimento - 
equazione cartesiana della retta - distanza tra due punti e tra un punto e una retta - condizione  



./.  
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di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - fasci di rette - equazione cartesiana della 
circonferenza - fasci di circonferenze - le coniche (ellisse, iperbole e parabola) come luoghi 
geometrici: loro equazioni canoniche - parabole di equazione y = ax 2+bx+c - risoluzione di 
esercizi di geometria analitica con particolare riguardo alla interpretazione geometrica di 
semplici sistemi di equazioni e disequazioni dipendenti da un parametro reale; 

c) trigonometria: 

sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari - definizione e prime proprietà 
delle funzioni trigonometriche - relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi 
legati da particolari relazioni - le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di 
prostaferesi - identità, equazioni e disequazioni trigonometriche - risoluzione di triangoli 
rettangoli - cenni alla risoluzione di un qualsiasi triangolo. 

 

3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 59 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 

- breve colloquio di carattere generale; 

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

- conversazione guidata che avrà come spunto il brano. 

Il concorrente potrà sostenere la prova facoltativa per l’accertamento della conoscenza di non più di 
due delle lingue straniere indicate nella domanda di cui una scelta fra la francese, l’inglese, la tedesca 
e la spagnola e una scelta tra le precedenti e l’araba, la cinese, la croata, l’hindi, la persiana, la russa e 
la serba. 

 

 

 



./. 

Allegato O 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA  
PARAMETRI DISTINTI PER SESSO 

(art. 57 del bando) 
 

 
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA CUI SARANNO SOTTOPOSTI I CONCORRENTI 

 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

MASCHI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

FEMMINE 

Esito 

Salto in alto 
superiore o uguale a cm 120 superiore o uguale a cm 110 Idoneo 

inferiore a cm 120 inferiore a cm 110 Inidoneo 

Nuoto 50 metri 
inferiore o uguale a 60 secondi inferiore o uguale a 70 secondi Idoneo 

superiore a 60 secondi superiore a 70 secondi Inidoneo 

Piegamenti sulle 
braccia 

superiore o uguale a 18 superiore o uguale a 12 Idoneo 

inferiore a 18 inferiore a 12 Inidoneo 

Corsa piana metri 
1.000 

inferiore o uguale a 4 minuti e 
30 secondi 

inferiore o uguale a 4 minuti e 
50 secondi 

Idoneo 

superiore a 4 minuti e 30 
secondi 

superiore a 4 minuti e 50 
secondi 

Inidoneo 

 
2.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

a)  NUOTO (m 50)  
Il concorrente dovrà aver mangiato in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di 
congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e occhialini da piscina (questi 
ultimi facoltativi). 
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 dovrà ricoprire la distanza di 
m 50 entro un tempo inferiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui al punto 1. 

 
b)  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 favorevolmente se il candidato riuscirà a superare l’asticella posta 
a un’altezza da terra superiore o uguale a quella indicata nella tabella di cui al paragrafo 1, entro 
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 segna limite; 
- qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti. 
E’ data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. 
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La commissione provvederà al conteggio dei tentativi esperiti nonché alla registrazione degli 
esiti delle singole prove. 

 
c)  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 idonee 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 al punto 1, 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. 

 
d)  CORSA PIANA (m 1000) 

Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di m 1000 in un tempo inferiore a quello indicato 
nella tabella di cui al punto 1. 
La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. 
 

3. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO 
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito 
ed esibire, 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, adotterà le 
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l’effettuazione delle prove ad altra data. 

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che 
si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla 
commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. 

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che 
perverranno da parte di concorrenti che avranno portato comunque a compimento, anche se con esito 
negativo, le prove di efficienza fisica. 

I concorrenti che, nei casi sopraindicati, otterranno dalla commissione l’autorizzazione al 
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, a 
cura dell’Accademia Navale, Ufficio Concorsi, mediante avviso inserito nell’area privata della 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di 
posta elettronica o con lettera raccomandata o telegramma, per sostenere tali prove in altra data, 
compatibile con quella di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali. 

Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno 
indicato nella nuova convocazione ricevuta, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità in 
ciascuno degli esercizi non sostenuti. 



Allegato P 
 

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
(art. 60 del bando) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato il 
__/__/_____, a _____________________________________, provincia di ________________, 
informato/a dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici (o dall’Ufficiale medico 
suo delegato _____________________________) in tema di significato, finalità e potenziali 
conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico: 
 

DICHIARA 
 
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’Ufficiale medico predetto e in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE 
 
a essere sottoposto/a agli accertamenti psicofisici previsti nel protocollo. 
 
______________,  ____________ 

(luogo)              (data) 
Il dichiarante 

___________________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO VACCINALE 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato il 
__/__/____, a __________________________________, provincia di _________________, informato 
dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato 
_____________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti 
dall’esecuzione del protocollo vaccinale previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e dalla 
conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 
2008 per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati, per 
conservare lo stato di immunizzazione, secondo lo schema di seguito in elenco: 

-  anti-tetano-difterite per via intramuscolare (richiamo ogni 10 anni); 
-  anti-morbillo-rosolia-parotite per via sottocutanea; 
-  anti-meningococcica tetravalente per via sottocutanea (richiamo ogni 3 anni); 
-  antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni); 
-  anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via intramuscolare; 
-  altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini), 
 

DICHIARA 
 

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’Ufficiale medico predetto e in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE 
 

a essere sottoposto/a agli interventi profilattici su esposti. 
 

______________,  ____________ 
(luogo)              (data) 

Il dichiarante 

___________________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 



Allegato Q 
 
 

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE I CONCORRENTI 
DEVONO RILASCIARE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE  

PER SOSTENERE LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
(art. 60 del bando) 

 
 

A ACCADEMIA NAVALE 
 Ufficio Concorsi 

 
 
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 ____________. 
 
Livorno, ________________ 
 
 

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. 
 



Allegato R 
 

 

ATTO DI IMPEGNO 

(art. 63 del bando) 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, nato a 
___________________________, il _____________, codice fiscale _______________________, 
domiciliato a ____________________________________________, C.A.P __________, via/piazza 
____________________________________________________, n. ____ 

 

SI OBBLIGA 

 

personalmente, ai sensi dell’art. 63 del bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi 

normali dell’Accademia Navale, anno accademico 2013-2014 a pagare le spese di cui al citato articolo. 

Dichiara di essere a conoscenza che l’omissione o il ritardo di quanto eventualmente dovuto comporterà 

l'allontanamento dall’Istituto ai sensi del citato articolo del bando di concorso. 

In caso di dimissioni o espulsione dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbliga a 

rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia Navale tutte le somme delle quali per qualsiasi 

titolo risulterà debitore/debitrice, in relazione a quanto prescritto dalle disposizioni riportate nel bando di 

concorso. 

 

Livorno, _______________ 
 

Il dichiarante 

__________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 

 

 

firma dei/l genitori/e o tutore (1) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(per esteso cognome e nome leggibili) 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^ 

NOTA (1): se il concorrente è minorenne l'atto deve essere firmato da entrambi i genitori o dal genitore 
che esercita legittimamente l’esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore. 



Allegato S 
 
 
MATERIE, PROGRAMMI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME DEL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI 
DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA 

 
1. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE (art. 69 del bando) 
 

La prova, di modalità e durata che saranno rese note dalla commissione prima del suo inizio, 
consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari a risposta multipla, 
ciascuno dei quali composto da 60 quesiti, sulle seguenti materie: italiano (18 quesiti); 
matematica (12 quesiti); inglese (10 quesiti); anatomia e scienze naturali (5 quesiti); storia (5 
quesiti); geografia (5 quesiti); educazione civica (5 quesiti). Tale prova sarà finalizzata ad 
accertare: 
a) il livello di cultura generale (geografia, storia dall’anno 1000 ai giorni nostri, educazione 

civica, anatomia e scienze naturali, elementi di conoscenza della lingua inglese); 
b) la comunicazione e gli usi della lingua italiana: conoscenza delle regole grammaticali, 

padronanza di vocabolario e comprensione dei significati; 
c) la conoscenza delle nozioni di base della matematica e in particolare dell’algebra e della 

geometria. Capacità di calcolo numerico, algebrico e simbolico. 
La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti sarà pubblicata nell’area pubblica della 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti web www.aeronautica.difesa.it e 
www.persomil.difesa.it non oltre la quarta settimana precedente la data di inizio della prova 
scritta di preselezione. 
 
La prova sarà effettuata sotto il controllo della commissione all’uopo nominata che si avvarrà 
di strumenti informatici. 
Ciascuno dei quesiti contenuti nel questionario è redatto facendo seguire al numero progressivo 
il testo di un’unica domanda con tre o più risposte, contrassegnate da lettere alfabetiche, delle 
quali solo una esatta. 
I concorrenti sceglieranno la risposta che riterranno giusta tra quelle proposte per ogni quesito. 
A ciascuna risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo ( +1) e a ciascuna risposta errata 
(o multipla) un punteggio negativo (-0,25). Alla mancata risposta non corrisponderà alcun 
punteggio. Il punteggio massimo conseguibile sarà di 60 punti. 
 
I concorrenti saranno identificati al momento dell’ingresso nei locali ove si svolgerà ogni 
sessione di prova a mezzo di idoneo documento di identità. All’atto dell’identificazione, a ogni 
concorrente sarà consegnato un foglio risposte a lettura ottica selezionato randomicamente, 
contenente un codice alfanumerico e un codice a barre, ai quali corrisponderanno la griglia di 
correzione del questionario e il numero della postazione di ciascun concorrente nell’aula 
d’esame. Tali codici, all’interno del sistema informatico, saranno abbinati al nominativo del 
concorrente. 
I concorrenti durante la prova non potranno avvalersi di alcun appunto o pubblicazione, anche 
ufficiale, né di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione dati, 
né di supporti cartacei non distribuiti dalla commissione. In caso di violazione delle precedenti 
disposizioni la commissione delibererà l’immediata esclusione del concorrente dal concorso. 
Dopo l’ingresso dei concorrenti nei locali ove si svolgerà la prova, la commissione provvederà 
alla distribuzione dei questionari già predisposti. La consegna sarà effettuata contestualmente a 
tutti i concorrenti presenti nella sede di esame. 
Sarà in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del concorrente che ha aperto il questionario 
prima dell’autorizzazione della commissione. 
Ogni concorrente avrà a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per 
l’esecuzione della prova. Nel corso della prova non è ammessa la correzione delle risposte da 
parte dei concorrenti. 
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Terminata la prova, la commissione provvederà a far raccogliere i fogli risposte e a farli contare 
per verificarne la corrispondenza con il numero dei presenti in aula. 
Successivamente alcuni concorrenti (scelti con criterio di casualità dai concorrenti stessi) e 
almeno due membri della commissione si recheranno presso appositi locali del Centro di 
Selezione per la lettura e correzione informatizzata dei fogli risposte. 
Al termine della correzione, il sistema informatico fornirà l’elenco nominativo dei concorrenti 
che hanno partecipato alla prova con l’indicazione del risultato conseguito. 
Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun concorrente sarà memorizzato dal 
sistema informatico per la formazione delle graduatorie. 
Gli elenchi dei concorrenti che hanno partecipato a ogni sessione della prova, con l’indicazione 
del punteggio conseguito nella stessa, saranno affissi, a cura della commissione, all’albo del 
Centro di Selezione. 
Completate tutte le sessioni previste, la commissione formerà la graduatoria di coloro che 
avranno sostenuto la prova scritta di preselezione al fine di individuare gli ammessi agli 
accertamenti psicofisici, ai sensi dell’art. 69 del bando di concorso. 

 
2. PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA (art. 71 del bando) 

La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nello svolgimento di un tema, estratto a 
sorte, fra i tre all’uopo formulati dalla commissione esaminatrice su argomenti di cultura 
generale, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado.  
Essa tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua 
cultura e maturità di giudizio, l’attitudine al ragionamento nell’aderenza alla traccia, la capacità 
di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. 

 
3. TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE (art. 72 del bando) 

La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si svolgerà durante un tirocinio 
pratico attraverso il quale, consentendo ai concorrenti di sperimentare concretamente alcuni 
aspetti della vita accademica, sarà possibile effettuare una realistica valutazione delle 
caratteristiche in esame. 
 
a) In particolare, il processo di selezione mirerà ad accertare il possesso delle seguenti 

qualità: 
1) inclinazione e adattabilità alla vita militare in termini di motivazione, senso della 

disciplina e capacità d’integrazione; 
2) fluidità d’espressione, rapidità ed efficacia dei processi cognitivi; 
3) efficienza fisica in ambito sportivo compatibile con le attività formative e il futuro 

profilo d’impiego; 
4) attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale dell’Aeronautica 

Militare relativamente alle specialità a concorso, predisposizione allo studio e 
all’aggiornamento professionale. 

Inoltre, il processo di selezione mirerà a evidenziare, di contro, caratteristiche tali da far 
ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata. 
 
b) Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione di cui all’art. 

7, comma 2, lettera c), numero 4) del presente decreto, la quale esplicherà la sua attività 
suddivisa in due gruppi che, sotto la supervisione del presidente della commissione 
medesima, dovranno valutare, rispettivamente, le caratteristiche psicoattitudinali e quelle 
comportamentali dei concorrenti, svolgendo: 
 

 
./. 
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1) accertamenti psicoattitudinali: le attività 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 commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera 
c), numero 4) del presente decreto 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, il cui superamento richiederà il raggiungimento di 
un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla formazione di quello 
finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio; il mancato raggiungimento del 
predetto punteggio minimo di 3/10 determinerà, però, l’esclusione dal prosieguo del 
concorso; 

2) accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative, 
istruzionali e sportive) svolte nel corso del tirocinio. 

 
c) Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle due sotto 

specificate aree di valutazione: 
1) area di valutazione dell’efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo e 

dell’efficienza intellettiva; 
2) area di valutazione psicoattitudinale e comportamentale. 
 

d) Per ciascuna area si esprimerà un punteggio secondo le seguenti modalità: 
1) area efficienza fisica in ambito sportivo ed efficienza intellettiva: saranno svolte le 

prove sportive, secondo le modalità di seguito indicate, per l’accertamento 
dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento 
delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale: 
- corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza 

l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate; 
- nuoto: metri 25 con partenza e stile a scelta del concorrente. Equipaggiamento 

previsto: costume, cuffia e occhialini (facoltativi); 
- corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza 

l’uso 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. 

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 esaminatrice e 
dovranno essere concluse entro il secondo giorno del tirocinio che il concorrente sta 
frequentando. 
Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l’attribuzione dei 
punteggi, per un massimo di 10 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito 
riportati. 
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TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

corsa piana  
metri 100 

addominali 
tempo 

massimo 
2 minuti 

corsa piana 
metri 1000 

nuoto 
metri 25 

punti/esito

inferiore a 12 secondi e 
6 decimi 

oltre 85 
ripetizioni 

inferiore a 3 minuti,  
30 secondi e 1 decimo 

inferiore a 13 secondi e  
6 decimi 

2,50 

da 12 secondi e 6 decimi 
a  13 secondi 

da 71 a 85 
ripetizioni 

da 3 minuti, 30 secondi e  
1 decimo a 3 minuti e  

40 secondi 

da 13 secondi e 6 decimi 
a 15 secondi e 5 decimi 

2 

da 13 secondi e 1 decimo 
a 13 secondi e 5 decimi 

da 56 a 70 
ripetizioni 

da 3 minuti, 40 secondi e  
1 decimo a 4 minuti 

da 15 secondi e 6 decimi 
a 17 secondi e 5 decimi 

1,50 

da 13 secondi e 6 decimi 
a 14 secondi 

da 41 a 55 
ripetizioni 

da 4 minuti, 0 secondi e  
1 decimo a 

4 minuti e 10 secondi 

da 17 secondi e 6 decimi 
a 21 secondi 

1 

da 14 secondi e 1 decimo 
a 15 secondi e 5 decimi 

da 30 a 40 
ripetizioni 

da 4 minuti, 10 secondi e  
1 decimo a 4 minuti e  

20 secondi 

da 21 secondi e 1 decimo 
a 30 secondi 

0,50 

maggiore di 
15 secondi e 5 decimi 

meno di 30 
ripetizioni 

/// /// 0 

  
maggiore di 4 minuti e  

20 secondi 
maggiore di 30 secondi 

esito 
sfavorevole

 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

corsa piana 
metri 100 

addominali 
tempo 

 massimo 
2 minuti 

corsa piana 
metri 1000 

nuoto  
metri 25 

punti/esito 

inferiore a 15 secondi e  
1 decimo 

maggiore di 70 
ripetizioni 

inferiore a 4 minuti,  
0 secondi e 1 decimo 

inferiore a 18 secondi e  
6 decimi 

2,50 

da 15 secondi e 1 decimo 
a 16 secondi 

da 56 a 70 
ripetizioni 

da 4 minuti, 0 secondi e  
1 decimo a 4 minuti e  

10 secondi 

da 18 secondi e 6 decimi 
a 20 secondi e 5 decimi 

2 

da 16 secondi e 1 decimo 
a 17 secondi 

da 41 a 55 
ripetizioni 

da 4 minuti, 10 secondi e 
1 decimo a 4 minuti e  

20 secondi 

da 20 secondi e 6 decimi 
a 24 secondi 

1,50 

da 17 secondi e 1 decimo 
a 18 secondi 

da 31 a 40 
ripetizioni 

da 4 minuti, 20 secondi e 
1 decimo a 4 minuti e  

40 secondi 

da 24 secondi e 1 decimo 
a 28 secondi 

1 

da 18 secondi e 1 decimo 
a 19 secondi 

da 20 a 30 
ripetizioni 

da 4 minuti, 40 secondi e 
1 decimo a 5 minuti 

da 28 secondi e 1 decimo 
a 35 secondi 

0,50 

maggiore di 19 secondi 
inferiore a 20 

ripetizioni 
/// /// 0 

  maggiore di 5 minuti maggiore di 35 secondi 
esito 

sfavorevole 
 

./. 
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I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando 
un’approssimazione per difetto. 
I concorrenti dovranno sostenere e superare con esito favorevole le seguenti prove sportive 
obbligatorie: 
- corsa piana metri 1000; 
- nuoto metri 25. 
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole anche in una sola delle suddette prove 
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 o cadrà a causa di altro concorrente 
durante lo svolgimento della prova di corsa piana, o sarà danneggiato da altro concorrente 
durante lo svolgimento della prova di nuoto, sarà consentita la ripetizione della prova 
stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal 
calendario delle prove stesse fissato dalla commissione esaminatrice. 

 
2) area psicoattitudinale e comportamentale 

La valutazione psicoattitudinale e comportamentale sarà elaborata sulla scorta del: 
- giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle 

valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli 
elementi forniti dai propri collaboratori in esito alle prove di gruppo e ai colloqui 
individuali effettuati; 

- giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle 
valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante 
un colloquio individuale per il quale può avvalersi del supporto di un consulente 
psicologo. Nella definizione del giudizio complessivo, l’Ufficiale responsabile terrà 
inoltre conto delle indicazioni e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito 
all’osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di 
tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di gruppo. 

Per ogni giudizio sarà assegnato un punteggio massimo di 10 (dieci) punti. 
 
Giudizio conclusivo 
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: 

Prove di efficienza fisica in ambito sportivo  
(punteggio massimo attribuibile: punti 10) 
Punteggio totale delle quattro prove  inferiore a punti 3 

 

Prove di efficienza intellettiva  
(punteggio massimo attribuibile: punti 10) 
Punteggio totale delle prove inferiore a punti 3 

 

Giudizio psicoattitudinale e comportamentale  
(punteggio massimo attribuibile: punti 20) 
Punteggio totale dei due giudizi inferiore a punti 6 

 

Valutazione complessiva di tirocinio (punteggio massimo attribuibile: punti 40) 
Punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi delle prove di 
efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettiva e dei giudizi 
psicoattitudinale e comportamentale 

 
 
inferiore a punti 20 

./. 
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Per tutti i ruoli a concorso, i concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti 
minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che 
riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle due prove di efficienza fisica obbligatorie 
(nuoto 25 metri e corsa piana metri 1000) saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione 
del tirocinio. 
Per il solo ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, l’inidoneità sarà, 
inoltre, determinata dal seguente caso: 
Prova automatizzata per la valutazione dell’attitudine al volo (eventuale) 
(punteggio massimo attribuibile: punti 10) 
Il punteggio riportato in tale prova non concorrerà alla formazione di quello finale utile per la 
valutazione complessiva del tirocinio; il mancato raggiungimento del sotto indicato 
punteggio minimo determinerà, in ogni caso, l’esclusione dal prosieguo del concorso 
Punteggio totale della prova inferiore a punti 3 

 
Il giudizio di idoneità verrà, invece, espresso in tutti i casi non compresi fra quelli sopra 
elencati. 
Per tutto il periodo di tirocinio, il concorrente sarà tenuto a rispettare le norme di vita interna per 
gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica. A tal proposito egli dovrà aver cura della 
propria persona e dell’aspetto esteriore, tenendo presente che i tempi a disposizione durante le 
normali attività giornaliere consentiranno, in genere, solo operazioni essenziali, in aggiunta a 
quelle doverose di igiene personale. Non sono ammessi piercing. 
I concorrenti, poi, dovranno porre particolare cura: 
- se di sesso femminile, a: 

● capelli: dovranno essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 
naturale. Il taglio, opportunamente corto, non dovrà essere bizzarro o inusuale: 
potranno essere raccolti in modo da lasciare libero il collo e scoperta la fronte, per 
consentire di indossare la bustina. Potranno essere utilizzate mollette e pinzette di 
piccole dimensioni purché di colore nero o del colore dei capelli e senza disegni; 

 trucco: il belletto del personale femminile, nel far riferimento a quello tradizionale 
(rossetto/cipria-fard/fondotinta), dovrà essere leggero e sobrio; il rossetto da labbra 
rosato o, in alternativa, matita e lucidalabbra. Non dovranno essere indossate ciglia 
finte; 

 unghie: corte e curate, lo smalto dovrà essere di colore trasparente; 
 gioielli e monili: saranno consentiti solo un paio di orecchini a bottone (non pendenti) 

portati al lobo, un anello di dimensioni ridotte (tipo fede) e un orologio da polso. Non 
sarà consentito l’uso di collane, bracciali, e altri elementi ornamentali; 

- se di sesso maschile, a: 
 capelli: dovranno essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 

naturale. Il taglio non dovrà essere bizzarro o inusuale, dovranno essere corti e/o 
sfumati sulla nuca e sulle tempie, in armonia con lo stile utilizzato che, in particolare, 
dovrà essere tale da lasciare ben scoperti la fronte, le orecchie e il colletto della 
camicia. Sui capelli non potranno essere indossati accessori; 

 uso di cosmetici che lascino tracce visibili: non consentito; 
 basette: dovranno essere conformi in lunghezza e spessore al tipo di acconciatura 

utilizzata; 
 barba e baffi: dovranno essere ben tagliati, ordinati e di lunghezza non eccessiva o 

sproporzionata. La parte del viso non interessata da barba e baffi dovrà essere 
comunque ben rasata. I baffi non dovranno eccedere la larghezza del viso; 

 gioielli e monili: saranno consentiti solo un anello di dimensioni ridotte (tipo fede) e 
un orologio da polso. 

./. 
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4. PROVA FACOLTATIVA DI INFORMATICA (art. 73 del bando) 

La prova facoltativa sarà effettuata sotto il controllo della commissione all’uopo nominata, che 
si avvarrà di strumenti informatici. 
La suddetta prova avrà una durata di 30 minuti e sarà svolta secondo le modalità di dettaglio 
che saranno rese note dalla commissione prima del suo inizio. Essa consisterà nella 
somministrazione collettiva di questionari a risposta multipla, finalizzati ad accertare il livello 
di cultura generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle caratteristiche 
hardware e software dei calcolatori attualmente utilizzati. 
A ogni concorrente, che avrà a disposizione una singola postazione separata dalle altre, saranno 
sottoposti i quesiti casualmente estratti dalla banca dati predisposta dalla commissione fino allo 
scadere del tempo a disposizione. 
Ciascuno dei quesiti contenuti nel questionario è composto da un testo di un’unica domanda 
con quattro risposte, contrassegnate da lettere alfabetiche, delle quali solo una esatta. I 
concorrenti sceglieranno la risposta che riterranno giusta tra quelle proposte per ogni quesito. 
A ciascuna risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+1) e a ciascuna risposta errata 
un punteggio negativo (-1). Alla mancata risposta corrisponderà un punteggio negativo (-0,25). 
Il risultato totale così ottenuto sarà successivamente convertito nel punteggio (da 0 a 1), utile 
alla formazione delle graduatorie di merito di cui all’art. 77 del bando, come di seguito 
specificato: 
- fino a 15,999: punti 0; 
- da 16 a 20,999: punti 0,25; 
- da 21 a 25,999: punti 0,50; 
- da 26 a 30,000: punti 0,75; 
- oltre 30,000: punti 1. 
Terminata la prova, la commissione provvederà alla correzione dei test e all’assegnazione del 
punteggio, utile per la formazione delle predette graduatorie. 
Gli elenchi dei concorrenti che hanno partecipato a ogni sessione della prova, con l’indicazione 
del punteggio conseguito nella stessa, saranno affissi all’albo a cura della commissione. 

 
5. PROVA ORALE DI LINGUA INGLESE (art. 74 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, consisterà in una conversazione in lingua inglese 
e in una lettura, traduzione e comprensione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore. 
Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare almeno di comprendere e utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Dovrà essere 
in grado di presentare se stesso e altri e in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 
possiede, etc.). Dovrà essere in grado di interagire con l’interlocutore. 

 
6.  PROVA ORALE DI MATEMATICA (art. 75 del bando) 

Il programma è suddiviso in gruppi di tesi distinte a seconda che si tratti di concorrenti per il 
ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo 
Sanitario Aeronautico, oppure di concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma 
Aeronautica, per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica e per il ruolo normale del 
Corpo del Genio Aeronautico. Ogni tesi comprende elementi 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. 

 
./. 
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Tesi per i concorrenti per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e per il 
ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
 
Tesi 1 
Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni logaritmiche. Progressioni 
geometriche: definizioni e proprietà. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. 
Parabola: definizione ed equazione canonica. Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo. 
Grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue conseguenze. Identità ed equazioni 
goniometriche. Calcolo delle funzioni goniometriche degli archi di 18, 30, 45, 60 gradi. 
 
Tesi 2 
Equazioni e disequazioni algebriche intere e fratte. Sistemi di equazioni di grado superiore al 
primo. Progressioni aritmetiche: definizioni e proprietà. Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette. Ellisse: definizione ed equazione canonica. Circonferenza, cerchio e 
relative proprietà. Formule di sottrazione, addizione, duplicazione degli archi. Teorema del 
coseno (Carnot) e delle tangenti. 
 
Tesi 3 
Definizione di potenza con esponente razionale. Equazioni e disequazioni irrazionali. Distanza 
di due punti; distanza di un punto da una retta. Iperbole: definizione ed equazione canonica. 
Triangoli simili: criteri di similitudine e applicazioni. Costruzione del quarto e del medio 
proporzionale. Formule di prostaferesi. Risoluzione dei triangoli qualunque. 
 
Tesi 4 
Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni logaritmiche. Sistemi di equazioni di 
grado superiore al primo. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Parabola: 
definizione ed equazione canonica. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Elementi di calcolo 
combinatorio: combinazioni, disposizioni, permutazioni. Formule di duplicazione e bisezione 
degli archi. Teorema dei seni e delle proiezioni. 
 
Tesi 5 
Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. Distanza di due punti; distanza di un punto da 
una retta. Ellisse: definizione ed equazione canonica. Trapezi e parallelogrammi. Grandezze 
proporzionali. Teorema di Talete e sue conseguenze. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
Identità ed equazioni goniometriche. Probabilità di un evento. Eventi aleatori. Frequenza di un 
evento. 
 
Tesi 6 
Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Disequazioni algebriche intere e fratte. 
Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Circonferenza: definizione ed 
equazione canonica. Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo. Similitudini tra figure 
piane e applicazioni (teoremi di Euclide, corde e secanti a una circonferenza). Formule di 
sottrazione, addizione, duplicazione degli archi. Risoluzione di un triangolo qualunque. 
 
Tesi 7 
Definizione di potenza con esponente razionale. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Disequazioni algebriche intere e fratte. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette. 
Iperbole: definizione ed equazione canonica. Trapezi e parallelogrammi. Lunghezza della 
circonferenza e area del cerchio. Identità ed equazioni goniometriche. Formule di prostaferesi. 

 
 

./. 
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Tesi 8 
Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazione 
della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Circonferenza: definizione ed equazione 
canonica. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono. Similitudini tra figure piane e 
applicazioni (teoremi di Euclide, corde e secanti a una circonferenza). Teorema dei seni e delle 
proiezioni. Formule di duplicazione e bisezione degli archi. 
 
Tesi 9 
Sistemi algebrici di secondo grado. Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni 
logaritmiche. Progressioni geometriche: definizioni e proprietà. Distanza di due punti; distanza 
di un punto da una retta. Ellisse: definizione ed equazione canonica. Frequenza relativa e 
assoluta di un dato statistico. Rappresentazione grafica di una indagine statistica: ideogrammi, 
istogrammi, ortogrammi. Identità ed equazioni goniometriche. Risoluzione di un triangolo 
qualunque. 
 
Tesi 10 
Potenza con esponente razionale. Equazioni e disequazioni irrazionali. Progressioni 
aritmetiche: definizioni e proprietà. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette. 
Circonferenza: definizione ed equazione canonica. Costruzione del quarto e del medio 
proporzionale. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Formule di sottrazione, addizione, 
duplicazione degli archi. Identità ed equazioni goniometriche. 
 
Tesi 11 
Equazioni e disequazioni algebriche intere e fratte. Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni 
e disequazioni logaritmiche. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. 
Iperbole: definizione ed equazione canonica. Rette parallele intersecate da una trasversale. 
Elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni, permutazioni. Funzioni 
trigonometriche di angoli complementari, supplementari, esplementari. Teorema del coseno 
(Carnot) e delle tangenti. 
 
Tesi 12 
Equazioni e disequazioni irrazionali. Progressioni geometriche: definizioni e proprietà. 
Parabola: definizione ed equazione canonica. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 
rette. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono. Grandezze proporzionali. Teorema 
di Talete e sue conseguenze. Teorema dei seni e delle proiezioni. Identità ed equazioni 
goniometriche. 
 
Tesi per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, per il ruolo 
normale delle Armi dell’Arma Aeronautica e per il ruolo normale del Corpo del Genio 
Aeronautico. 
 
Tesi 1 
Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni logaritmiche. Progressioni 
geometriche: definizioni e proprietà. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. 
Parabola: definizione ed equazione canonica. Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo.  
Grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue conseguenze. Figure rotonde: cilindro, cono, 
sfera. Identità, equazioni e disequazioni goniometriche. Calcolo delle funzioni goniometriche 
degli archi di 18, 30, 45, 60 gradi. 
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Tesi 2 
Disequazioni algebriche intere e fratte. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 
Progressioni aritmetiche: definizioni e proprietà. Distanza di due punti; distanza di un punto da 
una retta. Ellisse: definizione ed equazione canonica. Proiezione di una retta sopra un piano non 
perpendicolare a essa; angolo di una retta con un piano. Equivalenza tra solidi: principio di 
Cavalieri. Formule di sottrazione, addizione, duplicazione degli archi. Teorema del coseno 
(Carnot) e delle tangenti. 
 
Tesi 3 
Potenza con esponente reale; equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni 
irrazionali. Equazione segmentaria della retta. Iperbole: definizione ed equazione canonica. 
Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo. Rette parallele; rette e piano paralleli; piani 
paralleli. Poliedri, prismi, piramidi, poliedri regolari. Formule di prostaferesi. Risoluzione dei 
triangoli qualunque. 
 
Tesi 4 
Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni logaritmiche. Sistemi di equazioni di 
grado superiore al primo. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Parabola: 
definizione ed equazione canonica. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Lunghezza della 
circonferenza e area del cerchio. Rette e piano perpendicolari; rette e piano paralleli. Formule 
di duplicazione e bisezione degli archi. Teorema dei seni e delle proiezioni. 
 
Tesi 5 
Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. Potenza con esponente reale; equazioni e 
disequazioni esponenziali. Distanza di due punti; distanza di un punto da una retta. Ellisse: 
definizione ed equazione canonica. Grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue 
conseguenze. Sezione aurea di un segmento; lato di un decagono regolare. Diedri; piani 
perpendicolari. Formule di Briggs. Identità, equazioni e disequazioni goniometriche. 
 
Tesi 6 
Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Disequazioni algebriche intere e fratte.  
Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Circonferenza: definizione ed 
equazione canonica. Luoghi geometrici; punti notevoli del triangolo. Diedri, piani 
perpendicolari, rette sghembe. Proiezione di una retta sopra un piano non perpendicolare a essa; 
angolo di una retta con un piano. Formule di sottrazione, addizione, duplicazione degli archi. 
Risoluzione di un triangolo qualunque. 
 
Tesi 7 
Potenza con esponente reale; equazioni e disequazioni esponenziali. Disequazioni algebriche 
intere e fratte. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette. Iperbole: definizione ed 
equazione canonica. Trapezi e parallelogrammi. Poliedri, prismi, piramidi, poliedri regolari. 
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Identità, equazioni e disequazioni 
goniometriche. Formule di prostaferesi. 
 
Tesi 8 
Equazioni biquadratiche, trinomie, reciproche. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazione 
della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Circonferenza: definizione ed equazione 
canonica. Similitudini tra figure piane e applicazioni (teoremi di Euclide, corde e secanti a una 
circonferenza). Rette e piano perpendicolari; rette e piano paralleli. Diedri, piani 
perpendicolari, rette sghembe. Teorema dei seni e delle proiezioni. Formule di duplicazione e 
bisezione degli archi. 

./. 
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Tesi 9 
Sistemi algebrici di secondo grado. Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e disequazioni 
logaritmiche. Progressioni geometriche: definizioni e proprietà. Distanza di due punti; distanza 
di un punto da una retta. Ellisse: definizione ed equazione canonica. Lunghezza della 
circonferenza e area del cerchio. Poliedri, prismi, piramidi, poliedri regolari. Funzioni 
trigonometriche e di angoli complementari, supplementari, esplementari. Risoluzione di un 
triangolo qualunque. 
 
Tesi 10 
Potenza con esponente reale; equazioni e disequazioni esponenziali. Progressioni aritmetiche: 
definizioni e proprietà. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette. Circonferenza: 
definizione ed equazione canonica. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Angoloidi e relative 
proprietà. Proiezione di una retta sopra un piano non perpendicolare a essa; angolo di una retta 
con un piano. Formule di sottrazione, addizione, duplicazione degli archi. Identità, equazioni e 
disequazioni goniometriche. 
 
Tesi 11 
Disequazioni algebriche intere e fratte. Logaritmi: definizioni, proprietà; equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Equazione della retta, coefficiente angolare, fasci di rette. Iperbole: 
definizione ed equazione canonica. Rette parallele intersecate da una trasversale. Lunghezza 
della circonferenza e area del cerchio. Rette e piano perpendicolari; rette e piano paralleli. 
Equazioni e sistemi di equazioni goniometriche. Teorema del coseno (Carnot) e delle tangenti. 
 
Tesi 12 
Equazioni e disequazioni irrazionali. Progressioni geometriche: definizioni e proprietà. 
Parabola: definizione ed equazione canonica. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 
rette. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono. Grandezze proporzionali; teorema di 
Talete e sue conseguenze. Figure rotonde: cilindro, cono, sfera. Formule di Briggs. Identità, 
equazioni e disequazioni goniometriche. 

 
7. PROVA ORALE DI ULTERIORE LINGUA STRANIERA (FACOLTATIVA) (art. 75 del 

bando) 
La prova facoltativa, della durata massima di 15 minuti, consisterà in una conversazione nella 
lingua prescelta e in una lettura, traduzione e comprensione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore. 

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare almeno di comprendere e utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Dovrà anche 
essere in grado di presentare se stesso e altri, di porre domande su dati personali e di rispondere 
a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede, etc.). 
Dovrà essere in grado, infine, di interagire con l’interlocutore. 

La lingua della prova facoltativa dovrà essere indicata dal concorrente nella domanda di 
partecipazione al concorso e scelta fra l’araba, la francese, la russa, la spagnola e la tedesca. 

 



Allegato T 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI 
(art. 70 del bando) 

 
I concorrenti sottoposti agli accertamenti psicofisici, in ottemperanza alla vigente normativa in 
materia, dovranno rilasciare formale dichiarazione di consenso informato all’esecuzione degli 
accertamenti psicofisici necessari alla valutazione dell’idoneità al servizio militare 
incondizionato e ai servizi di navigazione aerea, prescritta per il personale dell’Aeronautica 
Militare, con particolare riferimento all’esecuzione del pannello immunoprofilattico vaccinale. 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ , nato a 
________________________________________, provincia di ___________, il 
____/____/_____, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici del 
concorso (o dall’Ufficiale medico suo delegato) in tema di significato, finalità e potenziali 
conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti diagnostici previsti nel protocollo di 
seguito in elenco: 
 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO: 
- esame obiettivo generale con valutazione antropometrica (altezza, peso, perimetro toracico e 

addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo-funzionale degli arti; per i candidati 
piloti inoltre: distanza vertice-glutei e glutei ginocchia, distanza di presa funzionale); 

- visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di base;  
- visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del senso cromatico, della visione 

binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilità 
oculare; 

- visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato 
masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test 
foniatrici; 

- visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
- visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove 

strumentali; 
- analisi del sangue comprendenti: emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT 

- AST - GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia, esame delle 
urine; test di gravidanza (per il solo personale femminile); 

- eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 

- visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico 

legale del concorrente. 
DICHIARA 

 
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’Ufficiale medico predetto e in ragione di ciò  

 
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE 

 
a essere sottoposto agli accertamenti in precedenza elencati. 
 
Roma, _______________                      Il dichiarante 
 
                                                                                         ___________________________________ 

                                                                                       (firma leggibile del concorrente)                 
./.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
ALL’ ESECUZIONE DEL PANNELLO IMMUNOPROFILATTICO VACCINALE 

(art. 70 del bando) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a 
______________________________________, provincia di _____________, il 
____/____/______, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici del 
concorso (o dall’Ufficiale medico suo delegato) in tema di significato, finalità e potenziali 
conseguenze derivanti dall’esecuzione del protocollo vaccinale previsto dal decreto ministeriale 31 
marzo 2003 e dalla successiva direttiva tecnica applicativa emanata dalla Direzione Generale della 
Sanità Militare il 14 febbraio 2008, per i militari all’atto dell’incorporazione e periodicamente, a 
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo lo schema di seguito 
elencato. 
 
PROTOCOLLO VACCINALE: 
 
- cutireazione TBC o altro test di screening; 
- anti-tetano-difterite + antipolio per via intramuscolare; (1) 
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via sottocutanea (< 38 aa); (2) 
- anti-meningococcica tetravalente per via sottocutanea (< 50 aa, richiamo ogni 5 anni); 
- anti-epatite “A” e anti- epatite “B” per via intramuscolare (richiamo ogni 10 anni); 
- anti-varicella per via sottocutanea (< 38 aa); (3) 
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (anti-tifica, anti-colera, anti-amarillica etc.). 
 

DICHIARA 
 

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’Ufficiale medico predetto e in ragione di ciò  
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE 
 

a essere sottoposto agli interventi profilattici su esposti. 
 
 
 
Roma, _______________                      Il dichiarante 
 
                                                                                         ___________________________________ 

                                                                                       (firma leggibile del concorrente)                 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
(1) eventuale richiamo decennale per i soggetti sprovvisti di documentata somministrazione dei 

richiami vaccinali; 
(2) limitatamente ai soggetti che hanno ricevuto in precedenza meno di due dosi documentate di 

detto vaccino; 
(3) in soggetti con anamnesi specifica negativa per pregressa infezione. 
 



Allegato U 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI 
AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI 

BASE DEGLI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE 

(art. 83 del bando) 
 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità 

di __________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), 

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli partecipi al 

concorso per l’ammissione al 195° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli 

Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 2013-2014 e possa: 

- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e attitudinali prescritti 

dal bando; 

- contrarre l’arruolamento come Allievo Carabiniere di mesi due, qualora ammesso al tirocinio, e di 

anni tre, qualora ammesso ai corsi regolari, come previsto dall’art. 12, comma 1 e dall’art. 93, 

comma 15 del bando.  

In allegato fotocopia del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i; 

(5) firma/e del/i dichiarante/i. 
 



Allegato V 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME 
 

1. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE (art. 85 del bando) 
 

La prova scritta di preselezione, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 
100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di logica 
deduttiva, sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi 
di una lingua straniera a scelta tra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca (la lingua tedesca 
non potrà essere scelta dai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che possono 
beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 82, comma 1, lettera a) del bando). 
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in 
più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test 
contenente anche i dati anagrafici, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie 
all’espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo 
e le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso. 
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, o al termine di ogni turno di prova, la 
commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai 
concorrenti e con l’ausilio di strumenti informatici provvederà alla correzione degli stessi. 
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova di preselezione sul sito www.carabinieri.it 
sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, fatta eccezione per 
quelli di lingua straniera. 

 

2. PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA (art. 87 del bando) 
 

Tale prova, della durata di 6 ore, consisterà in un elaborato -da svolgersi con le modalità e sui 
programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado- 
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice. 
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta (originale e minuta) distribuiti prima della 
prova, recanti il timbro del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 
Carabinieri e vistati da un membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non 
timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. I concorrenti dovranno portare al seguito 
e potranno utilizzare esclusivamente penne a inchiostro indelebile di colore nero. 

 

3. PROVA ORALE (art. 90 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 seguenti materie. 

 

a) educazione civica: 
 

  1) tesi 1: 
- società e ordinamento; 
- il sistema sociale; 
- il sistema dell’informazione; 
- il sistema politico; 

 

  2) tesi 2: 
- la Costituzione e l’ordinamento dello Stato italiano; 
- dallo Statuto albertino alla Costituzione; 
- la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la carta dei diritti fondamentali 
 dell’Unione europea; 
- democrazia e diritto di voto; 

 

  3) tesi 3: 
- le libertà costituzionali: il principio di uguaglianza; 
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- diritti e doveri dei cittadini; 
- la libertà personale, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di 
 circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà 
 di religione, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà dell’arte e della 
 scienza e del relativo insegnamento; 
- i diritti sociali, le libertà economiche e il diritto alla riservatezza; 
 

  4) tesi 4: 
- le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; 
- il Parlamento e la funzione legislativa; 
- il Governo e la funzione esecutiva; 
- la magistratura e la funzione giudiziaria; 

 

  5) tesi 5: 
- il Presidente della Repubblica; 
- la Pubblica Amministrazione; 
- la Corte Costituzionale; 
- gli enti territoriali; 

 

  6) tesi 6: 
- l’Unione europea (U.E.). Aspetti generali, Stati membri dell’U.E.. La funzione 

dell’euro nel percorso dell’unificazione dell’U.E.; 
 

b) storia: 
 

  1) 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; 
- il Giappone dopo la seconda guerra mondiale; 
- dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.); 

 

  2) 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; 
-  l’enciclica “De rerum novarum”; 
-  i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; 
-  la politica economica e sociale del regime fascista; 
-  l’antifascimo, la resistenza e il manifesto di Ventotene; 
-  la riunificazione della Germania dopo il 1989; 

 

  3) tesi 3: 
-  il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; 
-  gli avvenimenti del 1848 in Italia; 
-  la Francia e il secondo impero; 
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-  il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; 
-  l’unificazione degli Stati tedeschi; 
-  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; 
 

  4) tesi 4: 
-  la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; 
-  le società segrete nei primi decenni del secolo XIX; 
-  l’indipendenza greca e la questione d’Oriente; 
-  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; 

 

  5) 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 formazione dell’unità germanica: la comune di Parigi; 
- 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 Kennedy; 

 

  6) 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; 
- le “concessioni” europee in Cina e la rivolta dei Boxers; 
- 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; 

 

  7) tesi 7: 
- le repubbliche giacobine in Italia; 
- 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; 
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- 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; 

 

  8) 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; 
- le guerre d’Indocina dal 1945 al 1976; 
- dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema 

comunista; 
 

  9) tesi 9: 
- la dottrina Monroe nel contesto internazionale dell’epoca; 
- 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; 

 

10) tesi 10: 
- la Francia di Luigi Filippo; 
- 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; 

 

11) tesi 11: 
- gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; 
- la teoria di Malthus: popolazione e produzione agricola nell’Europa del primo 
 ottocento; 
- 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; 
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- 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; 

 

12) 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”; 
- il Giappone: la politica imperialista; 
- l’economia americana e la crisi del 1929; 
- le conferenze di Yalta e di Potsdam: la “guerra fredda”; 
- la caduta dei regimi comunisti europei; 

 

13) 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; 
- Trotzky e Stalin: lo scontro politico; 
- la rivoluzione cinese e la guerra di Corea; 
- il fondamentalismo islamico; 

 

14) tesi 14: 
- l’affermazione del capitalismo in Inghilterra con la rivoluzione industriale; 
- 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; 

 

15) tesi 15: 
- la rivoluzione del 1948 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; 
- l’America latina dell’ultimo cinquantennio: le dittature e le democrazie; 
- le origini della questione palestinese; 
- la Yugoslavia dopo la morte di Tito; 
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c) geografia: 
 

  1) tesi 1: 
- i vulcani: le cause e gli effetti del vulcanismo; 
- l’Italia: le caratteristiche del rilievo, le fasi dell’industrializzazione e i distretti -
 industriali. La rete stradale; 
- l’Europa: i climi e gli ambienti, le catene montuose, la rete fluviale. La Francia; 
- i paesi extraeuropei: paesi del nord Africa: le popolazioni, le culture, i sistemi 
 politici, l’economia. La desertificazione; 

 

  2) tesi 2: 
- i terremoti: la distribuzione delle zone sismiche; 
- l’Italia: le pianure, i fiumi, i laghi. L’allevamento e la pesca; 
- l’Europa: le coste, le foci fluviali e la navigazione. I grandi porti; 
- la Germania; 
- continenti extraeuropei. L’America del nord: caratteristiche fisiche e risorse. Il 
 sistema economico degli U.S.A.; 

 

  3) tesi 3: 
- le manifestazioni secondarie del vulcanismo. I bradisismi; 
- l’Italia: la distribuzione della popolazione sul territorio, lo spopolamento delle 
 montagne e delle campagne, le vie di comunicazione ferroviarie; 
- l’Europa: le catene montuose, le zone climatiche, gli insediamenti industriali e le 
 grandi concentrazioni urbane. La Gran Bretagna e l’Irlanda; 
- continenti extraeuropei. L’America latina: le zone climatiche, l’agricoltura, le 
 popolazioni. Il Messico; 
 

  4) tesi 4: 
- le condizioni fisiche dell’interno della terra. I materiali emessi dai vulcani; 
- l’Italia: le Alpi, i ghiacciai, il fenomeno carsico. Le industrie manifatturiere; 
- l’Europa: il Mediterraneo. I trasporti marittimi e aerei. Il turismo; 
- gli Stati scandinavi; 
- i continenti extraeuropei. La Cina: la popolazione e la sua distribuzione in relazione 
 all’ambiente naturale; il sistema politico ed economico; 

 

  5) tesi 5: 
- i giacimenti minerari più importanti. I paesi esportatori; 
- l’Italia: gli Appennini. La difesa dell’ambiente: i parchi nazionali; 
- l’Europa: i mari. L’Atlantico e la corrente del golfo. Le risorse energetiche. Gli Stati 
 della penisola balcanica; 
- il Giappone: le caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia; 
- l’urbanesimo; 

 

  6) tesi 6: 
- la configurazione generale della terra: i continenti e gli oceani; 
- distribuzione delle terre e dei mari; 
- l’Italia: le pianure, le bonifiche e le risaie. Le industrie alimentari e tessili; 
- l’Europa: la distribuzione della popolazione e le dinamiche demografiche. Le 
 attività primarie e la politica agraria comunitaria. Gli Stati iberici; 
- il Brasile: le caratteristiche fisiche, la popolazione, le attività economiche; 
 

  7) tesi 7: 
- i punti cardinali. Le zone climatiche; 
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- l’Italia: i fiumi alpini e i fiumi appenninici. L’azione modellatrice dei fiumi sul 
 territorio. Gli insediamenti urbani; 
- l’Europa: i caratteri strutturali dell’agricoltura europea: i tipi di prodotti coltivati nei 
 diversi ambienti climatici. Gli Stati baltici; 
- gli Stati del medio oriente: le popolazioni, le attività economiche e i problemi 
 politici dell’area; 

 

  8) tesi 8: 
- l’Italia: le isole: le caratteristiche fisiche, la popolazione e le attività economiche; 
- l’Europa: le coste atlantiche e i porti. L’origine e l’evoluzione delle organizzazioni 
 economiche europee. Gli Stati del Benelux; 
- i paesi produttori di petrolio dell’Africa settentrionale e del medio oriente: i caratteri 
 ambientali ed economici; 

 

  9) tesi 9: 
- la distribuzione dei terremoti e della tettonica a placche. La previsione e la 
 prevenzione di un sisma; 
- l’Italia: il problema dell’energia, le fonti alternative. Il terziario avanzato e le nuove 
 telecomunicazioni; 
- l’Europa: le industrie estrattive. Le produzioni agricole e forestali; 
- le migrazioni. La Polonia; 
- gli Stati del sud-est asiatico: le popolazioni, le attività economiche e i sistemi 
 politici; 

 

10) tesi 10: 
- l’Italia: l’emigrazione e l’immigrazione. La distribuzione del lavoro e della 
 ricchezza sul territorio; 
- l’Europa: le correnti commerciali e le aree sviluppate. La rete ferroviaria e fluviale. 
 Gli Stati alpini; 
- l’Australia e la Nuova Zelanda: le caratteristiche fisiche, le popolazioni e le attività 
 economiche; 

 

11) tesi 11: 
- le organizzazioni politiche internazionali e regionali; 
- l’Italia: gli ambienti climatici; 
- l’Europa: l’evoluzione dei sistemi politico-economici europei e il nuovo assetto 
 geopolitico; 
- i problemi economico-sociali; 
- la Cina: le strutture economiche e i rapporti internazionali; 

 

12) tesi 12: 
- i caratteri dell’economia post-industriale. La terziarizzazione nel mondo; 
- l’Italia: il territorio e la formazione geologica; 
- le industrie siderurgiche e meccaniche: le produzioni e le distribuzioni sul territorio; 
- l’Europa: C.S.I.: il territorio; la trasformazione delle strutture economiche. Le risorse e 

l’economia; 
- la regione indiana: le caratteristiche fisiche. Gli Stati, le popolazioni, le religioni e le 
 economie; 

 

d) matematica: 
 

  1) tesi 1: 
- le generalità sugli insiemi finiti e infiniti. L’individuazione di un insieme. I sottoinsiemi. 
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La relazione di inclusione. L’insieme delle parti; 
- le equazioni di primo e di secondo grado a una incognita e loro risoluzione. La 
 relazione fra radici e coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di 
 Cartesio. Le semplici equazioni irrazionali; 
- la similitudine nel piano. Il teorema di Talete e le sue applicazioni; 
- le relazioni tra le funzioni trigonometriche di archi supplementari. Gli angoli 
 notevoli: 18° e 45°; 

 

  2) tesi 2: 
- Le operazioni sugli insiemi. Le proprietà delle operazioni di intersezione e di unione. 
 Il prodotto cartesiano; 
- le estensioni degli insiemi numerici. Le proprietà fondamentali delle potenze, le 
 espressioni, le esponenziali. I radicali; 
- i postulati della geometria euclidea. L’uguaglianza tra figure piane. Le proprietà e gli 
 elementi caratteristici dei principali poligoni. I teoremi di Euclide: le applicazioni dei 
 teoremi; 
- le coniche: iperbole. La definizione 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; 

 

  3) tesi 3: 
- le funzioni o le applicazioni: il dominio e il codominio; 
- i logaritmi. Le equazioni logaritmiche ed esponenziali; 
- la circonferenza e il cerchio. L’equivalenza tra figure piane. Il teorema di Pitagora 
 e i teoremi di Euclide: le applicazioni dei teoremi; 
- le coordinate dei punti. La distanza tra due punti. L’equazione implicita ed esplicita 
 di una retta. Le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. 
 L’intersezione tra rette. L’equazione di una retta per due punti, per un punto e una 
 parallela o un’ortogonale a un’altra; 

 

  4) 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; 
- le coniche: la circonferenza. La definizione e gli elementi caratteristici (il centro e 
 il raggio). L’equazione cartesiana. La determinazione degli elementi caratteristici 
 nota l’equazione. La determinazione dell’equazione di una circonferenza; 
- il piano cartesiano ortogonale; 

 

  5) tesi 5: 
- le operazioni sugli insiemi: la complementazione, l’intersezione, l’unione. Il prodotto 
 cartesiano; 
- 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; 

 

  6) tesi 6: 
- le relazioni di equivalenza; le classi di equivalenza; l’insieme quoziente; 
- le disequazioni frazionarie; 
 

./. 



..//.. 

9 
segue allegato V 

 

- le coniche: l’ellisse. La definizione e gli elementi caratteristici (i fuochi, i vertici, 
 l’asse maggiore, l’asse minore). L’equazione cartesiana di un’ellisse in forma 
 canonica. La determinazione dell’equazione di un’ellisse; 
- la risoluzione di equazioni trigonometriche; 

 

  7) tesi 7: 
- le funzioni o le applicazioni: il dominio e il codominio. Il piano cartesiano. I grafici 
 di funzioni; 
- l’estensione degli insiemi numerici (naturali, interi relativi, razionali, reali). Le 
 proprietà fondamentali delle potenze, le espressioni esponenziali. I radicali; 
- la risoluzione di semplici disequazioni trigonometriche elementari; 
- i polinomi e le loro caratteristiche; 

 

  8) tesi 8: 
- le relazioni fra due insiemi o di un insieme in sé. Le relazioni di equivalenza; le classi 

di equivalenza; l’insieme quoziente; 
- i logaritmi. Le equazioni logaritmiche ed esponenziali; 
- le relazioni tra le funzioni trigonometriche di archi complementari o opposti e di  archi 

che differiscono di 90°,180° e 270°. Gli angoli notevoli 18°, 45° e 60°; 
- la risoluzione di semplici sistemi di equazioni trigonometriche; 

 

  9) tesi 9: 
- le coniche: la parabola. La definizione degli elementi caratteristici. L’equazione 
 cartesiana. La determinazione degli elementi caratteristici nota l’equazione. La 
 determinazione dell’equazione di una parabola; 
- i teoremi sul triangolo rettangolo e le applicazioni relative. I teoremi sui triangoli 
 qualsiasi: il teorema dei seni e di Carnot e le applicazioni relative; 
- la misura di angoli e di archi. Le funzioni trigonometriche: il seno, il coseno e la 
 tangente con la relativa variazione e la rappresentazione grafica; 
- la circonferenza goniometrica. La variazione e la rappresentazione grafica di ogni 
 funzione trigonometrica; 

 

10) tesi 10: 
- le relazioni tra le funzioni trigonometriche di archi complementari e opposti. Gli 
 angoli notevoli: 18° e 30°; 
- i sistemi di equazioni in due incognite di primo e di secondo grado; 
- le regole del calcolo algebrico e le relative operazioni. Le operazioni sui polinomi 
 (l’addizione, la moltiplicazione e la divisione). Le frazioni algebriche e le operazioni 
 fra esse. La scomposizione in fattori. La regola di Ruffini. Il calcolo del M.C.D. e del 
 m.c.m. fra polinomi; 
- le disequazioni irrazionali quadratiche; 

 

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 90 del bando) 
 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 
- breve colloquio di carattere generale; 
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
La lingua potrà essere scelta fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca. Per i concorrenti in 
possesso dell’attestato di bilinguismo è esclusa quella tedesca (la lingua tedesca non potrà essere 
scelta dai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che possono beneficiare della 
riserva di posti di cui all’art. 82, comma 1, lettera a) del bando).  

 



 Allegato Z 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA ALLE QUALI 
SARANNO SOTTOPOSTI I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

(art. 86 del bando) 
 
 
 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 

tempo superiore a  
4 minuti e 20 secondi 

inidoneo  

tempo compreso tra 
3 minuti e 41 secondi e 
4 minuti e 20 secondi

idoneo 0 punti 

tempo inferiore o uguale a 
3 minuti e 40 secondi 

idoneo 0,5 punti 

 

piegamenti sulle braccia 

piegamenti inferiori a 12
(tempo massimo 2 minuti

senza interruzioni) 
inidoneo  

piegamenti compresi tra 
12 e 20 

(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni) 

idoneo 0 punti 

piegamenti uguali o 
superiori a 21 

(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni) 

idoneo 0,5 punti 

 
 
 
 
 

PROVE FACOLTATIVE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

 
PUNTEGGIO 

ACQUISIBILE 
 

salto in alto 
altezza cm. 120 
(tre tentativi) 

0,5 punti 

   

trazioni alla sbarra 
almeno 3 

(tempo massimo 2 minuti) 
0,5 punti 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA ALLE 
QUALI SARANNO SOTTOPOSTE LE CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

(art. 86 del bando) 
 
 
 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

ACQUISIBILE

corsa piana di metri 1000 

tempo superiore a  
5 minuti 

inidonea  

tempo compreso tra 
4 minuti e 31 secondi e 

5 minuti 
idonea 0 punti 

tempo inferiore o uguale a 
4 minuti e 30 secondi 

idonea 0,5 punti 

 

piegamenti sulle braccia 

piegamenti inferiori a 10
(tempo massimo 2 minuti

senza interruzioni) 
inidonea  

piegamenti compresi tra 
10 e 17 

(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni) 

idonea 0 punti 

piegamenti uguali o 
superiori a 18 

(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni) 

idonea 0,5 punti 

 
 
 
 
 

PROVE FACOLTATIVE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

 
PUNTEGGIO 

ACQUISIBILE 
 

salto in alto 
altezza cm. 100 
(tre tentativi) 

0,5 punti 

   

trazioni alla sbarra 
almeno 2 

(tempo massimo 2 minuti) 
0,5 punti 
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI 

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi indicati in sequenza. 
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e l’esclusione 
del candidato dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla già 
conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. 
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi darà luogo 
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate. 
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti 
o accusano una indisposizione o si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno 
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 concorrente esibire alla commissione idonea certificazione medica. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento al provvedimento del Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui all’art. 86, comma 1 del bando e ai regolamenti tecnici 
della relativa Federazione Sportiva Italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato AA 
 
 
 

 
 

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO GLOBALE DURANTE IL TIROCINIO 
(art. 93 del bando) 

 

L’aspirante Allievo durante il tirocinio sarà valutato nelle seguenti aree: 

- capacità e resistenza fisica (CRF), secondo le modalità riportate nell’appendice 1; 

- rilevamento comportamentale (RC), secondo le modalità riportate nell’appendice 2; 

- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP), secondo le modalità riportate nell’appendice 3; 

- idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS), secondo le modalità riportate 

nell’appendice 4. 

Il frequentatore sarà giudicato idoneo al termine del tirocinio se consegue il giudizio di idoneità in 

tutte e quattro le predette aree (CRF, RC, IP e IAAS). 

Per ottenere l’idoneità in ciascuna delle quattro 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. /. 
 



..//.. 

2 
Appendice 1 all’allegato AA 

 
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nella capacità e resistenza fisica se la media dei voti 
conseguiti nella corsa piana di metri 1500, nelle flessioni addominali, nelle trazioni alla sbarra e nel 
salto dall’alto su telo tondo di metri 4 sarà uguale o superiore a 18/30. 

 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI 

(FA) 
(tempo limite 1 minuto) 

TRAZIONI 
ALLA 

SBARRA 
(TS) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (SA) 
(giudizio) 

30 
inferiore a  

5 minuti e 35 secondi 
superiore a 45 superiore a 14 

L’ESECUZIONE 
DEL SALTO 
ENTRO IL 3° 

INVITO 
COMPORTERÀ 
L’ATTRIBUZIO-
NE DEL VOTO 

DI 18/30 (1) 
 
 

29 
tra 5 minuti e 35 secondi 
e 5 minuti e 39 secondi 

45 - 44 14 

28 
tra 5 minuti e 40 secondi 
e 5 minuti e 44 secondi 

43 - 42 13 

27 
tra 5 minuti e 45 secondi 
e 5 minuti e 49 secondi 

41 - 39 12 

26 
tra 5 minuti e 50 secondi 
e 5 minuti e 54 secondi 

38 - 36 11 

25 
tra 5 minuti e 55 secondi 
e 5 minuti e 59 secondi 

35 - 33 10 

24 
tra 6 minuti 

e 6 minuti e 04 secondi 
32 - 30 9 

23 
tra 6 minuti e 05 secondi 
e 6 minuti e 09 secondi 

29 - 27 8 

22 
tra 6 minuti e 10 secondi 
e 6 minuti e 14 secondi 

26 - 24 7 

21 
tra 6 minuti e 15 secondi 
e 6 minuti e 19 secondi 

23 6 

20 
tra 6 minuti e 20 secondi 
e 6 minuti e 24 secondi 

22 5 

19 
tra 6 minuti e 25 secondi 
e 6 minuti e 44 secondi 

21 4 

18 (1) 6 minuti e 45 secondi 20 3 

17 
tra 6 minuti e 46 secondi  
e 7 minuti e 15 secondi 

19 2 
 

LA MANCATA 
ESECUZIONE 
DEL SALTO 
ENTRO IL 3° 

INVITO 
COMPORTERÀ 
L’ATTRIBUZIO-
NE DEL VOTO 

DI 15/30 
 

16 
tra 7 minuti e 16 secondi 
e 7 minuti e 45 secondi 

18 1 

15 
tra 7 minuti e 46 secondi 
e 8 minuti e 45 secondi 

17 - 5 1/2 

14 
superiore a  

8 minuti e 45 secondi 
inferiore a 5 0 

 

NOTA (1): prestazione minima. 
./. 
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3 
 

segue appendice 1 all’allegato AA 
 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 
 

L’aspirante Allieva sarà considerata idonea nella capacità e resistenza fisica se la media dei voti 
conseguiti nella corsa piana di metri 1500, nelle flessioni addominali, nelle trazioni alla sbarra e nel 
salto dall’alto su telo tondo di metri 4 sarà uguale o superiore a 18/30. 
 

VOTO 
CORSA PIANA (CP) 

metri 1500 

FLESSIONI 
ADDOMINALI 

(FA) 
(tempo limite 1 minuto) 

TRAZIONI 
ALLA 

SBARRA 
(TS) 

SALTO 
DALL’ALTO SU 
TELO TONDO 

metri 4 (SA) 
(giudizio) 

30 
inferiore a 

6 minuti e 35 secondi 
superiore a 36 superiore a 12 

L’ESECUZIONE 
DEL SALTO 
ENTRO IL 3° 

INVITO 
COMPORTERÀ 
L’ATTRIBUZIO-
NE DEL VOTO 

DI 18/30 (1) 
 
 

29 
tra 6 minuti e 35 secondi 
e 6 minuti e 39 secondi 

36 - 35 12 

28 
tra 6 minuti e 40 secondi 
e 6 minuti e 44 secondi 

34 - 33 11 

27 
tra 6 minuti e 45 secondi 
e 6 minuti e 49 secondi 

32 - 31 10 

26 
tra 6 minuti e 50 secondi 
e 6 minuti e 54 secondi 

30 - 29 9 

25 
tra 6 minuti e 55 secondi 
e 6 minuti e 59 secondi 

28 - 27 8 

24 
tra 7 minuti 

e 7 minuti e 04 secondi 
26 - 25 7 

23 
tra 7 minuti e 05 secondi 
e 7 minuti e 09 secondi 

24 - 23 6 

22 
tra 7 minuti e 10 secondi 
e 7 minuti e 14 secondi 

22 - 21 5 

21 
tra 7 minuti e 15 secondi 
e 7 minuti e 19 secondi 

20 - 19 4 

20 
tra 7 minuti e 20 secondi 
e 7 minuti e 24 secondi 

18 3 

19 
tra 7 minuti e 25 secondi 
e 7 minuti e 44 secondi 

17 2 

18 (1) 7 minuti e 45 secondi 16 1 

17 
tra 7 minuti e 46 secondi 
e 8 minuti e 15 secondi 

15 1/2 
LA MANCATA 
ESECUZIONE 
DEL SALTO 
ENTRO IL 3° 

INVITO 
COMPORTERÀ 
L’ATTRIBUZIO-
NE DEL VOTO 

DI 15/30 

16 
tra 8 minuti e 16 secondi 
e 8 minuti e 45 secondi 

14 0 

15 
tra 8 minuti e 46 secondi 
e 9 minuti e 35 secondi 

13 - 5  

14 
superiore a  

9 minuti e 35 secondi  
inferiore a 5  

 

NOTA (1): prestazione minima. 
 

./. 
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Appendice 2 all’allegato AA 
 

 
RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) (1) 

 
L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei 
voti conseguiti in ciascuna prova (AE, CFD e CV) sarà uguale o superiore a 18/30. 

 
 

VOTO (1) 
ASPETTO 

ESTERIORE  
(AE) 

CORRETTEZZA 
FORMALE E 

DISINVOLTURA 
(CFD) 

COMUNICAZIONE 
VERBALE  

(CV) 

14 - 15 
trascura la persona e 

l’abito/uniforme 

impacciato e 
formalmente 
inadeguato 

incongruo e poco 
comprensibile 

16 - 17 
cura raramente la 

persona e 
l’abito/uniforme 

raramente disinvolto e 
raramente formalmente 

corretto 

raramente 
comprensibile 

18 - 21 (2) 
cura la persona e 
l’abito/uniforme 

disinvolto e 
formalmente corretto 

si esprime in maniera 
chiara e comprensibile

22 - 25 
si distingue per la cura 

della persona e 
dell’abito/uniforme 

si distingue per 
disinvoltura e  

correttezza formale 

si distingue per 
comunicazione chiara e 

comprensibile 

26 - 30 
eccelle nella cura della 

persona e 
dell’abito/uniforme 

eccelle nella 
disinvoltura e nella 
correttezza formale 

eccelle nelle capacità 
comunicative 

mostrando attenzione 
all’interlocutore 

 
 

 
NOTE: 
(1) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla commissione 

preposta alla valutazione dei tirocinanti, di cui all’art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) e 
all’art. 92, comma 7 del bando, nel corso di apposita riunione preliminare; 

(2) prestazione minima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 
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Appendice 3 all’allegato AA 

 

RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 
 

L’aspirante Allievo sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media 
dei voti conseguiti in ciascuna prova (AIC, LT e IF) sarà uguale o superiore a 18/30. 
 

VOTO 

ADDESTRAMENTO 
INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO (AIC)

LEZIONE DI TIRO 
CON ARMA 

INDIVIDUALE  
(LT) (1) 

ISTRUZIONE 
FORMALE (IF) (2) 

IL VOTO MINIMO DI 
18/30 VERRÀ 

ATTRIBUITO SE 
L’ASPIRANTE SAPRÀ 

APPLICARE 
CORRETTAMENTE LE 

TECNICHE PER 
OPERARE SUL CAMPO DI 

BATTAGLIA 

% COLPI IN 
SAGOMA 

GIUDIZIO 

30 

100 - 97  
IL VOTO MINIMO DI 

18/30 VERRÀ 
ATTRIBUITO SE 

L’ASPIRANTE ESEGUE 
CORRETTAMENTE 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 
tra 2 minuti e 01 secondi 
e 2 minuti e 10 secondi 

59 - 50 

 

 

16 
tra 2 minuti e 11 secondi  
e 2 minuti e 20 secondi 

49 -40 

15 
tra 2 minuti e 21 secondi  
e 2 minuti e 30 secondi 

39 -30 

14 
superiore a  

2 minuti e 30 secondi 
inferiore a 30 

 

NOTE: 
(1) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo anche 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; 

(2) il voto sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla commissione 
preposta alla valutazione dei tirocinanti, di cui all’art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) e 
all’art. 92, comma 7 del bando, nel corso di apposita riunione preliminare; 

(3) prestazione minima. 
 

 
 
 
 

./. 
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Appendice 4 all’allegato AA 
 

 
 

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 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 commissione preposta alla 

valutazione dei tirocinanti, di cui all’art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) del bando, nel corso di 

apposita riunione preliminare. 

 


