
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 140 ALLIEVI AL PRIMO ANNO 
DEL 202° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE. ANNO ACCADEMICO 2020-2021. 

 
AVVISO 

 
1. Nelle more dell’autorizzazione alla ripresa delle attività selettive e della formalizzazione in 

Gazzetta Ufficiale delle necessarie modifiche da apportare al concorso, si informa che l’iter 
concorsuale sarà rimodulato come segue: 
 prova di selezione culturale; 
 accertamento scritto della conoscenza lingua inglese (stesso giorno prova culturale); 
 prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e accertamenti attitudinali; 
 prova scritta di selezione culturale di biologia, chimica e fisica per gli aspiranti al Corpo 

sanitario; 
 prove orali; 
 tirocinio. 

2. La prossima prova concorsuale, quindi, in luogo della prova di composizione scritta di lingua 
italiana, sarà una prova di selezione culturale consistente nella somministrazione di 100 quesiti 
a risposta multipla nel tempo massimo di 100 minuti, così strutturati: 
 lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (55% dei quesiti); 
 matematica (25% dei quesiti); 
 educazione civica (10% dei quesiti); 
 storia (10% dei quesiti). 
L’attribuzione del punteggio sarà la seguente: 0,45 alle prime 50 risposte esatte e 0,15 alle 
restanti esatte, senza decremento per riposte errate, doppie ovvero non date (si evidenzia che la 
banca dati dalla quale saranno estratti i test di cultura generale non sarà resa disponibile). 

3. In base alla graduatoria provvisoria redatta al termine della prova di selezione culturale, il 
numero degli ammessi alle prove di efficienza fisica sarà pari a: 
 710 unità per gli aspiranti alle Armi e Corpi; 
 61 unità per quelli al Corpo sanitario. 

4. Nell’ambito delle prove di efficienza fisica non sono più previste la prova facoltativa di salita alla 
fune e la prova obbligatoria del salto in alto. 

5. Non sarà più prevista, inoltre, la facoltà dei candidati di essere sottoposti agli ulteriori 
accertamenti sanitari. 

6. Si fa riserva di comunicare, con altro avviso, le modifiche che saranno eventualmente apportate 
alle ulteriori prove concorsuali. 

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


