
 
 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 
CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 133 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE 

DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-

2023, INDETTO, TRA GLI ALTRI, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE M_D GMIL 

REG2021 0543679 DEL 17 DICEMBRE 2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

 

PROVE EFFICIENZA FISICA E PROVA ORALE DI MATEMATICA, BIOLOGIA, 

EDUCAZIONE CIVICA E STORIA CONTEMPORANEA DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 16 

DEL BANDO. 
 

A V V I S O 

 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del bando si comunica che le prove di efficienza fisica, orali di 

matematica, educazione civica e storia contemporanea (per i Corpi Vari) e biologia, educazione 

civica e storia contemporanea (per il Corpo Sanitario) si svolgeranno presso l’Accademia Navale di 

Livorno indicativamente dal 20 giugno 2022 al 30 luglio 2022. 

2. La data di convocazione di ciascun concorrente risultato idoneo al termine degli accertamenti 

psicofisici e attitudinali e, per i soli concorrenti per il Corpo Sanitario, in posizione utile nella 

graduatoria della prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, verrà comunicata 

mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. 

3. In occasione della presentazione presso l’Accademia Navale di Livorno, si rammenta 

l’importanza di portare al seguito il materiale indicato alla Sezione 2, Paragrafo 4 

dell’Appendice Marina Militare e la sottonotata documentazione, di cui all’art. 11, comma 3 

del bando di concorso: 

- originale, o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, del certificato di 

idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e il nuoto, non antecedente al 1° 

novembre 2021 e valido fino al 31 ottobre 2022, rilasciato da medici appartenenti alla 

Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture 

sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di 

medici specializzati in medicina dello sport; 

- se di sesso femminile, originale, o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 

legge, del referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine 

effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione 

non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). 

Si precisa altresì che la mancata presentazione o validità anche di uno solo dei documenti 

sopra indicati non consentirà l’ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di 

efficienza fisica e determinerà l’esclusione dal concorso. 

4. Le prove di cui al precedente punto 1 avranno una durata complessiva di 3 (tre) giorni 

calendariali (sabato e domenica compresi) durante i quali l’Istituto provvederà a fornire ai 

candidati vitto e alloggio. 

5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e soddisfa 

quanto disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. nr. 487/94. 

Roma, 3 maggio 2022 

 


