
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 146 ALLIEVI AL PRIMO ANNO DEL 205° 

CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER L’ANNO ACCADEMICO 2023-2024. 

PROVE EFFICIENZA FISICA, ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E PSICOFISICI. 

PREAVVISO 

1. Si comunica che le prove di efficienza fisica, gli accertamenti attitudinali e gli accertamenti 

psicofisici del concorso si terranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 

dell’Esercito - Caserma “Gonzaga del Vodice” - Viale Mezzetti, 2 - Foligno (PG), a partire 

dal 9 marzo 2023. 

2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta di preselezione, la 

commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le 

prove successive, ha provveduto a formare quattro distinti elenchi in ordine di punteggio: 

 uno per i posti per le Armi varie; 

 uno per i posti per l’Arma dei trasporti e dei materiali e Corpo degli ingegneri; 

 uno per i posti per il Corpo di Commissariato; 

 uno per i posti per il Corpo Sanitario. 

3. Secondo l’ordine dei predetti elenchi, i concorrenti sono stati ammessi alle successive prove di 

efficienza fisica, agli accertamenti attitudinali e agli accertamenti psicofisici entro i seguenti 

limiti numerici: 

 i primi 920 per i posti per le Armi Varie dell’Esercito (concorrenti che hanno conseguito 

un punteggio pari o superiore a 16,60); 

 tutti i concorrenti per i posti per l’Arma dei trasporti e dei materiali e Corpo degli 

ingegneri che hanno sostenuto la prova scritta di preselezione; 

 i primi 120 per i posti per il Corpo di Commissariato (concorrenti che hanno conseguito 

un punteggio pari o superiore a 11,45); 

 i primi 168 per i posti per il Corpo Sanitario (concorrenti che hanno conseguito un 

punteggio pari o superiore a 16,20). 

4. Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti attitudinali e agli 

accertamenti psicofisici coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente 

classificatosi all’ultimo posto utile nei predetti elenchi. 

5. Tenuto conto che il calendario nominativo di convocazione comprensivo di data, orario e ulteriori 

eventuali disposizioni a cui doversi attenere sarà pubblicato nel portale concorsi on-line della 

Difesa a partire presumibilmente dal 27 febbraio 2023, si invitano i concorrenti ammessi ad 

approntare la documentazione sanitaria prevista dagli artt. 9 e 11 del bando di concorso. 

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti ed assolve 

l’obbligo di preavviso di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487.  

7. Si comunica che il presente avviso, a mero fine informativo, verrà pubblicato anche sul portale 

unico del reclutamento (www.inpa.gov.it). 

Roma, 24 febbraio 2023 

http://www.inpa.gov.it/

