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MINISTERO DELLA DIFESA 
 
 

Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali 
delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2016-2017. 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
DI CONCERTO CON 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 4 del 15 gennaio 2016, con il quale 
sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali 
alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e 
Aeronautica per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della 
Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 
2016-2017; 

TENUTO CONTO che lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di specificare, nel predetto 
Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, che i 10 posti 
previsti per il Corpo Sanitario, sono ripartiti in 8 posti per il corso di medicina 
e chirurgia e 2 in posti per il corso di medicina veterinaria; 

CONSIDERATO che, a seguito di nuova valutazione relativa al numero, indicato nel citato 
Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, dei concorrenti per 
i posti del Corpo Sanitario dell’Esercito che, in esito alla prova scritta di 
selezione culturale in biologia, chimica e fisica, dovranno essere ammessi alle 
prove orali, si ritiene opportuno ridurre i 90 previsti a 70, numero ritenuto 
congruo, anche in considerazione del numero dei candidati presentatisi a 
sostenere la medesima prova nei concorsi precedenti; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare alcuni refusi riscontrati nel più volte citato Decreto 
Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015; 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 1510/2015 del 14 dicembre 2015, con il 
quale all’Ammiraglio Ispettore (CP) DELL’ANNA Ilarione, quale vice 
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è attribuita la 
delega, di concerto con autorità di pari rango della Direzione Generale per il 
Personale Militare, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 
materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, tra cui i decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 settembre 2015, con cui sono state conferite le 
deleghe all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le 
altre, di reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 
Carabinieri, tra cui i Decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 7 dell’art. 15 del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D 
del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente: 
“ 7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi all’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese, che si terrà a partire dal giorno successivo a quello di fine tirocinio.  ” 
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Art. 2 
Per i motivi citati nelle premesse, la nota (3) allo schema della Sezione 1 dell’Appendice Esercito 
del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituita dal seguente: 
“  (3)  8 posti per il corso di medicina e chirurgia e 2 posti per il corso di medicina veterinaria.  ” 

Art. 3 
Per i motivi citati nelle premesse, il 2° periodo del Paragrafo 2.7 dell’Appendice Esercito del 
Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente: 
“ Saranno dichiarati idonei per l’accesso alla facoltà universitaria per il corso di laurea 

specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria -e, pertanto, ammessi 
alla prova orale di matematica e alla prova orale facoltativa di lingua straniera- secondo l’ordine 
della graduatoria redatta dalla competente commissione unica interforze i primi 70 concorrenti.  ” 

Art. 4 
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 4.2 dell’Appendice Esercito del Decreto 
Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente: 
“ La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova 

scritta di composizione italiana, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le 
prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da: 
- un Ufficiale Generale in servizio permanente, presidente; 
- un Ufficiale superiore in servizio permanente, membro; 
- un Ufficiale superiore in servizio permanente, membro aggiunto per la prova scritta di 

preselezione; 
- due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di 

composizione italiana; 
- un docente di lingua inglese, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
- due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova 

orale; 
- un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai 

concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
- un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, ovvero, un dipendente 

civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario 
senza diritto a voto.  ” 

Art. 5 
Per i motivi citati nelle premesse, la nota (3) allo schema della Sezione 5 dell’Appendice Esercito 
del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, parimenti citato nelle premesse, è 
eliminata. 

Art. 6 
Per i motivi citati nelle premesse, il 7° capoverso della Sezione 5 dell’Appendice Marina Militare 
del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente: 
“ Dopo tale data ed entro i 7 giorni successivi, qualora i posti per il Corpo di Stato Maggiore 

risulteranno non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, l’Accademia Navale potrà 
procedere al ripianamento di detti posti traendo dagli idonei non vincitori dei Corpi Vari, 
secondo l’ordine della relativa graduatoria, esclusivamente i concorrenti in possesso della 
prescritta idoneità psicofisica per il Corpo di Stato Maggiore.  ” 
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Art. 7 
Per i motivi citati nelle premesse, il penultimo capoverso del Paragrafo 2.5 dell’Appendice 
Aeronautica Militare del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito dal 
seguente: 
“ 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 comunque riporteranno un esito 
sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente 
esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.  ” 

Art. 8 
Per i motivi citati nelle premesse, la Tabella relativa alle “prove obbligatorie” presente del 
Paragrafo 2.2 dell’Appendice Arma dei Carabinieri del Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del  
31 dicembre 2015 è sostituita dalla seguente: 
“  

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI 
PARAMETRI DI 

IDONEITÀ 
UOMINI 

PARAMETRI DI 
IDONEITÀ 

DONNE 
PUNTEGGIO 

corsa piana 
di metri 1000 

tempo compreso 
tra 3’ e 41”e 4’ e 00” 

tempo compreso 
tra 4’ e 11” e 4’e 30’’ 0 punti 

tempo inferiore 
o uguale a 3’ e 40” 

tempo inferiore 
o uguale a 4’ e 10” 0,5 punti 

Piegamenti 
sulle braccia (1) 

piegamenti compresi  
tra 12 e 20 

piegamenti compresi 
tra 10 e 17 0 punti 

piegamenti uguali 
o superiori a 21 

piegamenti uguali 
o superiori a 18 0,5 punti 

salto in alto (2) 

altezza cm. 120 altezza cm. 100 0 punti 
altezza cm. 130 altezza cm. 110 0,5 punti 
altezza cm. 140 altezza cm. 120 1 punto 

(1) tempo massimo 2’ senza interruzioni; 
(2) due tentativi.   ” 

 
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Roma, 18 febbraio 2016 
 
 f.to f.to 
Ammiraglio Ispettore (CP) DELL’ANNA Ilarione             Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI 
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