
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCOJlSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 8° 
CORSO TRIENNALE DI 24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN 

POSSESSO 
0

DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO A LIVELLO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI CUI ALL' ART.4 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752 
(D.D. N. 187071 DEL 27/03/2018 rUBBLJCATO NELLA GAZZEIT A UFFICIALE -4" SERIE SPECIALE- N. 25 DEL 27 MARZO 2018) 

VERBALE N. 2 

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di giugno, alle ore 08.00, presso la caserma sede del 
7° Reggimento Carabinieri "Trentino Alto Adige", sita Laives (BZ), in via Kennedy n. 297, si è 
riunita la Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 8° corso triennale di 24 
allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Anna dei Carabinieri in possesso dell'attestato di 
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 
cui all'art.4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nominata con decreto prot. M_D GMIL REG2018 
0311801 31-05-2018 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, 
composta da: 

Gen. B. 
Col. 
Prof. 
Luogotenente CS 

per stabilire: 

MENNITTI 
POLITO 
MELOTTO 
SAVOIA 

Massimo 
Giuliano 
Raoul 
Massimo 

presidente; 
1° membro; 
2° membro; 
segretario. 

- i criteri da utilizzare per lo svolgimento della prova scritta che si terrà, come previsto dal!' art. 1 O 
del bando di concorso, il giorno 12 giugno 2018 presso l'aula magna "Majorana" del 7° 
Reggimento Carabinieri "T.A.A." di Laives (BZ), via Kennedy, n. 297; 

- le modalità con cui saranno successivamente corretti gli elaborati svolti dai partecipanti al 
concorso. 

Nel contesto il Presidente ha: 

- dato atto che il Segretario della Commissione ha proceduto alla vidimazione, mediante 
apposizione della propria sigla, dei fogli per la prova scritta di cultura generale. I citati fogli, la 
mattina della prova, nel numero strettamente necessario (tre per ogni candidato), venanno 
consegnati al personale di servizio ai varchi. I fogli non utilizzati per assenza dei concorrenti 
venanno immediatamente riconsegnati al segretario dopo la chiusura dei varchi. Si decide, 
inoltre, che qualora durante la prova i candidati avessero bisogno di ulteriori fogli, oltre ai tre già 
in loro possesso, potranno farne personalmente richiesta alla Commissione; 

- illustrato i criteri di somministrazione delle prove scritte secondo quanto riportato all'art. 1 O del 
Decreto Ministeriale del concorso in argomento; 

- comunicato il calendario di massima delle operazioni concorsuali precisando che la correzione 
dei temi avrà inizio il 12 giugno P·':'·, alle ore 17.00, e dovrà essere ultimata entro il 20 giugno ~ 
2018 per questioni organizzative delle successive prove; 

precisato che gli elaborati (comprensivi di tutti i fogli utilizzati da ogni candidato) e le ( ~ 
conispondenti buste, la piccola contenente il cru.ioncino di colore bianco attestante l'identità del\_> 
candidato e la grande contenente il tutto, vengano contrassegnati con il medesimo numero 
progressivo (ad iniziare dal n. 1) per provvedere poi, a correzione avvenuta, al necessario ~ 
abbinamento. Detta operazione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 14, ~ 

~deIDPRn.~' segue- X \ 
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segue verbale nr. 2 datato 12. 06.2018 della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 8° 
corso triennale di 24 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso 
de/I 'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado di cui all'art. 4 del dp.r. 26 luglio 1976, n. 752. 

- ricordato che, a mente delle disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali di cui sopra, i voti 
saranno espressi in trentesimi e dovranno essere annullati i temi contenenti sottoscrizioni, 
contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. 

Alle ore 8.20 sono state confezionate le tre buste contenenti le tracce della prova scritta. 

Al fine di adottare omogeneità di giudizio, si è concordato che i criteri di valutazione degli elaborati 
dovranno tenere conto dei seguenti fattori: 

N 
Elemento da prendere in considerazione Punteggio minimax da Punteggio attribuito 

per la valutazione del! 'elaborato attribuire dalla Commissione 

1 
CORRETTEZZA LINGUISTICO -

Da O -10 ? 
GRAMMATICALE E SINTATTICA 

CAPACITÀ DI ESPORRE LE PROPRIE 

IDEE IN MANIERA COMPRENSIBILE 

SUL PIANO DELLA COMUNICAZIONE; 

2 CONSEQUENZIALITÀ LOGICA Da0-8 ? 
(PROCESSO DI RAGIONAMENTO DAL 

CONCETTO GENERALE AL 

PARTICOLARE E VICEVERSA) 

3 
ADERENZA DEL CONTENUTO ALLA 

Da0-6 ? 
TRACCIA 

4 CAPACITÀ DI RIFLESSIONI PERSONALI Da 0-6 ? 

TOTALE PUNTEGGIO ? 

Si dà altresì atto dell'effettuazione di un sopralluogo nei locali di svolgimento delle suddette prove 
scritte. 

Il presente verbale viene redatto in duplice copia: 
- una per il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare; 
- una per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. 
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

!.~t/l 
(Geri.B. JVl~ lv/iJ!NfirT1) 

/ / 


