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CONCORSO 391 ALLIEVI UFFICIALI ACCADEMIE 2018 ESERCITO, MARINA, 

AERONAUTICA, CARABINIERI 

 
DAL: 09/01/2018 AL: 08/02/2018  POSTI: 391   BANDO 

 Pubblicato il Bando del Concorso 391 Allievi Ufficiali Accademie 2018 

Esercito,Marina,Aeronautica, Carabinieri. 

 

                                   POSTI A CONCORSO 

Sono indetti i seguenti Concorsi: 

a) Concorso per l’ammissione di 140 Allievi Ufficiali al 200° corso (A.A. 2018/19) dell’Accademia 

Militare dell’Esercito Italiano 

b)  

b) Concorso per l’ammissione di 115 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2018/19) dei corsi 

normali dell’Accademia Navale della Marina Militare 

c)  

c) Concorso per l’ammissione di 81 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2018/19) dei corsi regolari 

dell’Accademia Aeronautica 

d)  

d) Concorso per l’ammissione di 55 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare per 

la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 

Alcuni dei posti a concorso sono riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando: 

1) agli Allievi delle Scuole Militari 

2) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici 

superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia 

deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di 

posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso 

3) per il solo Concorso Accademia Esercito, al personale in servizio nell’Esercito in qualità di 

Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio permanente, Volontario in 

Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno 

dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione 

4) per il solo Concorso Accademia Carabinieri, ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del 

termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

                                     

                             REQUISITI DEL CONCORSO 

https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2018/01/bando-concorso-391-allievi-ufficiali-accademie-2018-esercito-marina-aeronautica-carabinieri.pdf


 

 

ATTENTI A QUEI DUE        Gennaio 2018 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 2 

Per partecipare al Concorso 391 Allievi Ufficiali Accademie 2018 è necessario: 

• essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici 

• avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento 

del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (8 

Febbraio 2018). Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, 

partecipanti al concorso Accademia Carabinieri, non dovranno superare il ventottesimo anno di età. Il 

limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 

comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle 

Forze Armate. L’eventuale periodo trascorso in qualità di Allievo delle Scuole Militari non è 

considerato valido ai fini dell’elevazione del limite di età. 

Tale elevazione del limite di età non si applica: 

– ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica del Concorso 

Accademia Aeronautica 

– al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, 

partecipante al concorso Accademia Carabinieri 

• aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017-2018 

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di 

maturità) o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari. 

L’eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di studio 

prescritto è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito a quelli 

sopraindicati 

Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso. 

                                   

                             DOMANDA AL CONCORSO 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre giovedì 8 febbraio 2018, 

esclusivamente online, tramite il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa per i Concorsi 

Accademie Esercito, Marina, Aeronautica e tramite l’Area Concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri 

per il Concorso Accademia Carabinieri. La procedura per l’invio della domanda di partecipazione è 

esplicitata all’interno del Bando di Concorso. 

PROVE DEL CONCORSO 

 

I Concorsi Allievi Ufficiali Accademie 2018 prevedono l’espletamento delle seguenti fasi, in 

ordine di elencazione: 

Accademia Esercito 

a) prova scritta di preselezione 

b) prove di efficienza fisica 

https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2018/01/bando-concorso-391-allievi-ufficiali-accademie-2018-esercito-marina-aeronautica-carabinieri.pdf#page=4
https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2018/01/bando-concorso-391-allievi-ufficiali-accademie-2018-esercito-marina-aeronautica-carabinieri.pdf#page=6
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c) accertamenti psicofisici 

d) accertamenti attitudinali 

e) prova scritta di composizione italiana 

f) accertamento della conoscenza della lingua inglese 

g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (solo per i concorrenti per 

il Corpo Sanitario) 

h) prova orale di matematica 

i) prova orale facoltativa di lingua straniera 

l) tirocinio 

Accademia Marina 

a) prova scritta di selezione culturale e accertamento della conoscenza della lingua inglese 

b) accertamenti psicofisici 

c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (solo per i concorrenti per 

il Corpo Sanitario) 

d) prove di efficienza fisica 

e) accertamenti attitudinali 

f) prova orale di matematica (solo per i concorrenti per i Corpi Vari) 

g) prova orale di biologia (solo per i concorrenti per il Corpo Sanitario) 

h) prova orale facoltativa di lingua straniera 

 

Accademia Aeronautica 

a) prova scritta di preselezione 

b) accertamenti psicofisici 

c) prova scritta di composizione italiana 

d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (solo per i concorrenti per 

il Corpo Sanitario) 

e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente le aree di valutazione 

dell’efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo e dell’efficienza intellettiva, 

psicoattitudinale e comportamentale, dell’attitudine al lavoro di gruppo) 

f) prova di informatica 

g) accertamento della conoscenza della lingua inglese 

h) prova orale di matematica 
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i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera 

Accademia Carabinieri 

 

a) prova scritta di preselezione 

b) prove di efficienza fisica 

c) prova scritta di composizione italiana 

d) accertamenti psicofisici 

e) accertamenti attitudinali 

f) prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando 

g) accertamento della conoscenza della lingua inglese 

h) prova facoltativa di lingua straniera 

i) tirocinio 

 


