
Allegato “C” 

 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 

 

Prova scritta di selezione 

 

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario 

comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa 

verterà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia, 

matematica, geometria, educazione civica, scienze, geografia astronomica e storia delle arti), di logica 

deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il 

francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.  

Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello 

non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni che 

chiederanno di effettuare la prova in lingua tedesca, la stessa accerterà esclusivamente la conoscenza 

di detta lingua. 

Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di 

merito di cui all’articolo 13. 

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, 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, ovvero al termine di ogni turno di prova, la 

commissione, con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro nazionale di selezione e 

reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli 

risposta test compilati dai candidati. 

Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione, sul sito internet 

www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, ad 

eccezione di quelli di lingua straniera. 

La banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti per lo svolgimento di detta prova in lingua tedesca 

non sarà pubblicata.  


