
OGGETTO: 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. 

 

A V V I S O 

 

1. I concorrenti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 18/30 

dovranno presentarsi direttamente, senza attendere alcuna comunicazione, presso il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e 

Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07.30 del giorno a 

fianco di ciascuno indicato, a digiuno, muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità ed indossando la tenuta ginnica per lo svolgimento dei soli accertamenti 

psicofisici (art. 88 del bando di concorso). Gli accertamenti attitudinali (art.89 del bando 

di concorso) avranno inizio il giorno seguente ed i concorrenti in servizio sono tenuti ad 

indossare l’uniforme. 
 

2. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà 

l’esclusione dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 

dovute a causa di forza maggiore, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 88, co. 2 e 89, 

co. 2 del bando. 
 

3. I concorrenti, all’atto della presentazione, dovranno consegnare la documentazione di 

cui all’art. 91, co. 1 e 2 del bando. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 88, co. 2, la 

mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’art. 91, co. 1 determinerà 

l’esclusione dal concorso. 
 

4. La durata presunta delle attività è di 3 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) durante i 

quali i concorrenti, qualora le prove concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, 

fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione. 
 

5. I concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il 

possesso di titoli per fruire delle riserve di posti di cui all’art. 82, co. 1, lett. a) e c) 

ovvero di titoli di preferenza, potranno consegnare documentazione probatoria, qualora 

non vi abbiano già provveduto. 
 

6. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della 

commissione, nella graduatoria di ammissione alla prova orale di cui all’art. 90 del 

bando di concorso. La suddetta prova avrà luogo verosimilmente a partire dall’8 luglio 

2013. La sede, il calendario e le modalità di convocazione saranno disponibili, a partire 

dal 2 luglio 2013, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. 
 

7. I candidati sono invitati a prendere visione degli artt. 88, 89 e 91 del bando di concorso. 
 

8. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 

Roma, 16 maggio 2013 


