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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, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 3 DELL’11 GENNAIO 

2022, E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

 

MODALITÀ E CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DELLA 

PROVA ORALE PER IL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO 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 comunicano di seguito le date di convocazione alle prove di 

efficienza fisica ed alla prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea per i concorrenti 

partecipanti per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 

Cognome Nome Data convocazione Ora 

ATTILI Sharon 18/07/2022 14.00 

BOROCCI Michelle Yvonne 18/07/2022 14.00 

BOVINI Jacopo 18/07/2022 14.00 

CANTALE Maria Sofia 18/07/2022 14.00 

CARDAROPOLI Simone 18/07/2022 14.00 

CONTALBO Elena 18/07/2022 14.00 

DE ROBERTO Giuseppe 18/07/2022 14.00 

DE SANTIS Rebecca 18/07/2022 14.00 

DINAMO Giulio 18/07/2022 14.00 

ESPOSITO Catello 18/07/2022 14.00 

FALCONIERO Antonio 18/07/2022 14.00 

FLORA Marco 18/07/2022 14.00 

FRACASSO Mohamed Yanis 18/07/2022 14.00 

JEEBUN Mineka Victoria 18/07/2022 14.00 

LAZZARI Marino 17/07/2022 15.00 

L'EPISCOPO Chiara 17/07/2022 15.00 

LUPI Valentina 17/07/2022 15.00 

MACIOCI Leonardo 17/07/2022 15.00 

MATTUCCI Giulia 17/07/2022 15.00 

MOKOS Marina 17/07/2022 15.00 

NUZZO Giovanni 17/07/2022 15.00 

PAGGI Francesca 17/07/2022 15.00 

PRIMERANO Mario 17/07/2022 15.00 

PUGLISI Roberta 17/07/2022 15.00 
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Cognome Nome Data convocazione Ora 

RAFFAELE Nicole 17/07/2022 15.00 

ROMANO Giulia 17/07/2022 15.00 

SANTOPIETRO Fabio 17/07/2022 15.00 

TERRACCIANO Chiara 17/07/2022 15.00 

TOMASSO Caterina 17/07/2022 15.00 

VARRATI Massimo 18/07/2022 14.00 

2. I concorrenti dovranno prendere visione del documento informativo dell’Accademia Navale, contenente le 

misure precauzionali tese a mitigare i rischi di contagio da COVID 19 e che tengono conto delle 

disposizioni governative in vigore rinvenibile nella sezione documenti del portale dei concorsi on-line della 

Difesa. Inoltre, dovranno portare al seguito, compilata, la “Autodichiarazione di assenza di condizioni 

fisiche e di salute ostative”, allegata al presente avviso. 

3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato 

da un’Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validità, con abito consono 

(pantalone lungo, no jeans; polo o camicia, no magliettina; scarpe chiuse, no da ginnastica) o in uniforme 

se militari in servizio, nella data indicata, presso il Cancello San Jacopo dell’Accademia Navale, Viale 

Italia n. 72, Livorno, portando al seguito la sottonotata documentazione e il materiale indicato alla 
Sezione 2.4 dell’Appendice Marina Militare al 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 genere 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 alla data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo 

dei cinque giorni), per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. 

La mancata presentazione o validità 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 sopra avranno una durata complessiva di tre giorni calendariali (sabato e domenica 

compresi), durante i quali l’Istituto provvederà a fornire ai candidati vitto e alloggio. 

5. Ai sensi dell’art. 6, comma 7 del bando, i concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno 

nel giorno, nell’ora stabiliti e nel luogo di convocazione indicato, saranno considerati rinunciatari e quindi 

esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 

maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando di concorso. Non saranno 

previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 

indetti con il Decreto Interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021 o del 

concorso per l’ammissione all’Accademia della Guardia di Finanza ai quali i concorrent i hanno chiesto di 

partecipare, e per la contestuale convocazione all’esame di Stato. 

In tali ipotesi i concorrenti dovranno far pervenire in Accademia Navale 

(marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) apposita richiesta di riconvocazione, utilizzando l’apposito 

modulo allegato al bando di concorso, entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a 

quello di prevista presentazione, con in allegato copia di un valido documento di identità rilasciato da 

un’Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria, e avendo cura di indicare nella richiesta 

di differimento eventuali ulteriori date impegnate con i concorsi pubblicati nel Decreto Interdirigenziale in 

parola. Una volta comunicata la nuova data di convocazione, questa non sarà più modificabile. 

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