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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 

CONCORSI, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE 
DELLE ACCADEMIE DI ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA PER L'ANNO 
ACCADEMICO 2022-2023, INDETTI CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N.  M_D 
GMIL REG2021 0543679 DEL 17 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 3 DEL 11 GENNAIO 2022 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA DI 
CUI ALL’ART. 14 DEL BANDO. DATA DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE. 
 
 

AVVISO 
 

 
1. Si comunica che la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica a cui 

dovranno essere sottoposti i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi Sanitari per l’ammissione 
alla prima classe delle Accademie di Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno accademico 
2022-2023, si svolgerà presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, 
sito in Foligno (PG) - Viale Mezzetti n. 2, il giorno 7 luglio 2022 con afflusso alle ore 07.15. 

2. Con successivo avviso sarà pubblicato l’elenco dei convocati. 

3. Al riguardo, si rammenta fin da subito che i concorrenti dovranno: 

- presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia, in corso di validità e rilasciato da un’Amministrazione pubblica. Coloro i quali non 
si presenteranno nell’ora e il giorno indicati saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal prosieguo del concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore; 

- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (in allegato al 
presente avviso); 

- portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”) 

- assicurarsi, prima di intraprendere il viaggio, di non essere affetti da patologie febbrili 
con temperatura superiore a 37,5°, non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, 
raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, 
diarrea, non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 
allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza del proprio 
stato di positività al COVID-19; 



 
-2- 

- evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito solamente acqua e 
snack; 

- avere al seguito i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2); 

4. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere seguite le seguenti 
procedure: 
- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale; 
- evitare abbracci e strette di mani; 
- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser 

collocati presso il Centro; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati 

all’interno del Centro; 
- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. effetto 

droplet; 
- seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori; 
- dare immediata comunicazione al personale del CSRNE (Dirigente del Servizio Sanitario), 

se durante la permanenza al Centro o durante lo svolgimento delle attività concorsuali, il 
candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.). 

5. Il vitto e l’alloggio saranno a carico dei candidati. 

6. Si fa presente che la prova, essendo in data e sede unica, non prevede possibilità di 
differimento (art. 6, comma 7 penultimo periodo del bando di concorso). 

7. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati e 
soddisfa gli obblighi di preavviso di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487. 


