
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 (cinque) Guardiamarina in 
servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi Sanitario Militare Marittimo e delle 
Capitanerie di Porto. 
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA ORALE E DELLA PROVA ORALE FACOLTATIVA 

 DI LINGUA STRANIERA  
 

Si comunica  che  la  prove  orale  di  cui  all’ art. 13  del bando  avrà  luogo  nella data sottoindicata 
presso l’ Accademia Navale di Livorno – Viale Italia 72, con presentazione alle ore 07,30. 
 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 (due) Guardiamarina in 
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui 1 (uno) 
per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e 1 (uno) per 
laureati in medicina veterinaria. 
 

Cognome Nome Data Convocazione 
MANZI Antonio Valerio 

15 giugno 2018 RASO Michele 
ZACCARIA  Federica 
    
DELLABIANCIA Monica 

15 giugno 2018 
MIRABILE Marco (*) 

 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in 
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui 2 (due) per 
laureati in ingegneria informatica e 1 (uno) per laureati in ingegneria elettronica. 
 

Cognome Nome Data Convocazione 

MELINA Stefano 12 giugno 2018 
 
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato; se assenti 
al momento dell’inizio della prova orale, saranno esclusi dal concorso. 
 
I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione 
al concorso, potranno sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, secondo le modalità previste 
dall’art. 13 comma 4.  
 
Il  presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.  
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it. 
 
(*): il candidato è convocato con riserva alle prove orali e la sua convocazione deve intendersi 
revocata nel caso in cui lo stesso, prima delle prove orali medesime, sostenga con esito negativo gli 
ulteriori accertamenti sanitari a cui ha chiesto di sottoporsi. 


