
    

 

 

Allegato “A” 
   

                                                                      F.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

                                                                          (Dirigente dr. Antonio GENTILE) 

./. 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO/2^ DIVISIONE 

  

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 16° CORSO BIENNALE (2013 – 

2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA 

MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE. 
  

1. PREMESSA 

a. La Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.) ritiene opportuno affidare ad una 

Ditta esperta e di elevata professionalità la fornitura del materiale e lo svolgimento delle 

attività di supporto tecnico alla commissione esaminatrice necessarie per il corretto 

svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso 

biennale (2013 – 2015) per allievi marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e 

dell’Aeronautica Militare. 

b. Le prove di preselezione/scritte previste nell’ambito dall’iter concorsuale di ciascuna Forza 

Armata si svolgeranno rispettivamente presso il Centro di Selezione e Reclutamento 

Nazionale dell’Esercito di Foligno (PG) per l’Esercito, presso il Palazzo dello sport  o altra 

sede ubicata nella città di Ancona per la Marina Militare e presso il Centro di selezione 

dell’Aeronautica Militare di Guidonia (RM) per l’Aeronautica Militare, presumibilmente: 

 nella seconda decade del mese di maggio 2013 per l’Esercito; 

 nella seconda decade del mese di marzo 2013 per la Marina Militare; 

 nell’ultima decade del mese di aprile 2013 per l’Aeronautica Militare.  

Tuttavia, per motivi contingenti o imprevedibili, ad insindacabile determinazione 

dell’Amministrazione della Difesa, lo svolgimento della prova potrà essere stabilito anche presso 

altre sedi indicate dalle Forze Armate ed in periodi diversi. 

 

2. GENERALITÀ 

a. La Ditta deve impegnarsi, come meglio specificato al successivo paragrafo 3, a fornire le 

seguenti prestazioni, adeguandole al caso in cui il numero dei candidati complessivamente 

partecipanti ad ogni prova, stimato in 10.000 unità per l’Esercito, 7.500 per la Marina Militare 

e 7.500 per l’Aeronautica Militare, subisca delle variazioni fino al 30% in aumento o in 

diminuzione: 

(1) predisporre complessivamente 3.060 quesiti, sviluppati su due livelli di difficoltà, 

ripartiti in 3 banche dati di 1.272 quesiti per il concorso dell’Esercito, 749 quesiti per il 

concorso della Marina Militare e 1.039 quesiti per il concorso dell’Aeronautica Militare 

(di cui 715 da utilizzare per la prova di preselezione e 324 per quella scritta di 

accertamento delle qualità culturali ed intellettive), con quattro opzioni di risposta (di 

cui solo una esatta). L’archivio totale dei 3.060 quesiti dovrà essere consegnato su 

supporto informatico, protetto da password, non riscrivibile e non modificabile (CD–

rom/DVD, file in formato pdf) alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro e 

non oltre il 31 dicembre 2012. I quesiti relativi alle materie di cultura generale di 
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ciascun concorso dovranno essere realizzati secondo i programmi ministeriali previsti 

per la scuola secondaria di secondo grado;  

(2) comporre, utilizzando tutti i quesiti delle citate banche dati, in fogli formato A4, 

complessivamente 33 modelli di questionario, in duplice originale, contenente quesiti 

strutturati su due livelli di difficoltà in pari percentuale per ogni materia, come meglio 

specificato nel successivo paragrafo 3, così ripartiti: 

(a) per il concorso dell’Esercito, 12 modelli di questionario (di cui 10 da somministrare 

nelle altrettante sessioni di prova previste e 2 di riserva);  

(b) per il concorso della Marina Militare, 7 modelli di questionario (di cui 5 da 

somministrare nelle altrettante sessioni di prova previste e 2 di riserva); 

(c) per il concorso dell’Aeronautica Militare, 11 modelli di questionario per la prova di 

preselezione (di cui 9 da somministrare nelle altrettante sessioni di prova previste e 2 

di riserva) e 3 modelli di questionario per la prova scritta di accertamento delle 

qualità culturali ed intellettive (di cui 1 da somministrare nella sessione di prova 

prevista e 2 di riserva); 

(3) stampare e confezionare il materiale di cui al successivo paragrafo 3; 

(4) imballare, trasportare e consegnare, il materiale di cui al successivo paragrafo 3, nelle 

sedi di svolgimento delle prove; 

(5) mettere a disposizione dei candidati, in comodato d’uso e per lo svolgimento della prova, 

penne idonee a garantire la corretta lettura dell’elaborato con le apparecchiature a lettura 

ottica;  

(6) prima dello svolgimento di ogni singola sessione, entro novanta minuti dalla consegna 

del modello di questionario estratto, stampare, confezionare ed imbustare i questionari da 

distribuire ai candidati mediante l’utilizzo di mezzi propri, con almeno due stazioni di 

lavoro funzionali alle predette esigenze; 

(7) procedere al termine di ogni sessione d’esame in ogni sede di svolgimento della prova: 

(a) alla correzione automatizzata dei moduli risposta dei questionari in forma anonima 

mediante l’utilizzo di mezzi propri, con almeno due apparecchiature presso la sede di 

svolgimento della prova che consentano la correzione dei moduli risposta dei 

questionari con doppia lettura ottica degli stessi, attribuendo i punteggi in conformità 

a quanto stabilito dalla commissione esaminatrice;  

(b) all’abbinamento dei moduli risposta dei questionari alle schede anagrafiche; 

(c) alla redazione degli elenchi nominativi dei candidati con il voto conseguito in ordine 

alfabetico e di punteggio e alla consegna degli stessi in formato cartaceo ed 

informatico al presidente della commissione esaminatrice; 

(d) a ritirare, al termine della prova, tutto il materiale in esubero ritenuto non più 

necessario dal presidente della commissione esaminatrice; 

(8) mettere a disposizione le apparecchiature, il software ed il personale tecnico qualificato, 

per un totale presunto di 18 presenze giornaliere, idoneo a garantire, nei tempi previsti dal 

precedente numero (6) la stampa, la fascicolazione ed il relativo imbustamento dei 

questionari da somministrare, nonché la lettura ottica dei moduli riposta, la stampa degli 

elenchi nominativi dei candidati con il voto conseguito, per singola sessione e finali, in 

ordine alfabetico e di punteggio presso la sede della prova. L’impegno del citato 

personale deve intendersi per giornata e per sede di svolgimento della prova e non per 

sessione di esame; 

(9) consegnare, il giorno della conclusione della prova, al presidente della commissione 

esaminatrice in formato cartaceo e su distinti supporti informatici, protetti da password, 

non riscrivibili e non modificabili (CD–rom/DVD, file in formato pdf ed excel): 
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(a) la graduatoria finale di merito, con il voto conseguito, sia in ordine alfabetico che di 

punteggio, che verrà consegnata dalla commissione esaminatrice alla D.G.P.M. il 

giorno successivo alla conclusione della prova; 

(b) tutti i questionari somministrati nelle diverse sessioni della prova, oltre alle 

corrispondenti griglie di risposta, queste ultime anche su lucido per l’eventuale 

correzione manuale; 

(10) trasportare e consegnare, a conclusione delle prove scritte di ogni concorso, tutto il 

materiale presso la sede designata dalla D.G.P.M. 

b. La Ditta deve, inoltre, assumere i seguenti impegni specifici: 

(1) fornire il protocollo di standardizzazione dei singoli questionari; 

(2) non rendere pubblica in alcun modo la collaborazione con la D.G.P.M. ai fini di una 

maggiore riservatezza. Al riguardo, si precisa che l’Amministrazione della difesa dovrà 

essere sollevata da ogni responsabilità circa l’eventuale divulgazione a terzi dei 

questionari; 

(3) non realizzare pubblicazioni o corsi di formazione o comunque iniziative mirate a 

fornire al candidato informazioni o indicazioni circa il superamento della prova prevista 

dal presente disciplinare tecnico in data successiva alla stipula del contratto; 

(4) fornire una relazione tecnica sulle misure di sicurezza e di riservatezza adottate in 

merito: 

(a) agli operatori addetti allo sviluppo dei modelli di questionario oggetto della 

commessa; 

(b) alla sede ove si svolgono le relative attività; 

(c) alla composizione, alla stampa e alla conservazione dei questionari; 

(d) al trasporto del materiale presso la sede di svolgimento della prova. 

 

c. Ogni inadempimento da parte della Ditta degli impegni assunti comporterà l’applicazione di 

specifiche penalità, definite in sede contrattuale.   

3. DETTAGLIO 
a.  Composizione dei questionari. 

I questionari a risposta multipla saranno composti con i quesiti scelti a caso tra quelli 

predisposti dalla Ditta per ogni concorso. I vari modelli di questionario devono essere 

caratterizzati da un’unica struttura in termini di numero e tipologie di quesiti e da un 

equivalente grado di difficoltà statistica utilizzando, in pari percentuale due livelli di difficoltà 

per ognuna delle materie di seguito indicate. La presentazione grafica dei questionari dovrà, 

inoltre, essere chiara e comprensibile. I citati questionari dovranno presentarsi alla vista in 

forma anonima ed essere personalizzati sulla prima pagina con lo stemma della Repubblica 

italiana, l’indicazione dell’ente committente “Ministero della difesa – Direzione Generale per 

il Personale Militare” e l’avvertenza di non iniziare la prova prima che venga dato il “via”. 

La Ditta sarà tenuta a contattare il suddetto Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare al fine di coordinare le relative attività. 

(1) Percentuali dei quesiti e materie del concorso Esercito: 
- 50% conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico; 

- 12% matematica (quesiti proporzionalmente divisi tra aritmetica, algebra e geometria); 

- 12% educazione civica; 

- 12% storia: 
- 12% geografia; 

- 2% attualità. 
Conseguentemente, ogni questionario dovrà essere composto da n. 100 quesiti più 6 di 
riserva – uno per ognuna delle materie suddette. 
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(2) Percentuali dei quesiti e materie del concorso Marina Militare: 

- 50% conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico; 

- 25% matematica (quesiti proporzionalmente divisi tra aritmetica, algebra e geometria); 

- 25% di tipo percettivo–spaziale; analitico–verbale e critico–verbale; logico–

meccanico; analitico–numerico e critico–numerico; fattore logico; 

Conseguentemente, ogni questionario dovrà essere composto da n. 100 quesiti più 7 di 
riserva – uno per ognuna delle materie o tipologie suddette. 

(3) Percentuali dei quesiti e materie del concorso Aeronautica Militare: 

  Prova di preselezione: 

- 14 quesiti conoscenza della lingua italiana (sintassi, sinonimi e contrari, significato 

delle parole); 

- 21 quesiti conoscenza della lingua inglese; 

-   9 quesiti educazione civica; 

-   8 quesiti storia; 

-   8 quesiti geografia. 

Conseguentemente, ogni questionario dovrà essere composto da n. 60 quesiti più 5 di 
riserva – uno per ognuna delle materie suddette. 

 Prova scritta di accertamento delle qualità culturali ed intellettive: 

- 15% matematica (divisi tra aritmetica, algebra e geometria); 

- 30% lingua inglese; 

-   5% anatomia; 

-   5% chimica; 

-   5% scienze naturali; 

- 40% di tipo analitico–deduttivo; percettivo–spaziale; analitico–verbale; 

Conseguentemente, ogni questionario dovrà essere composto da n. 100 quesiti più 8 di 

riserva – uno per ognuna delle materie o tipologie suddette.  

 

b. Materiale da stampare e confezionare.  

La Ditta dovrà stampare e confezionare il seguente materiale: 

- due originali di ciascuno dei 33 modelli di questionario, imbustati separatamente e 

perfettamente identici; 

- 15.000 copie di questionari occorrenti per lo svolgimento delle 4 prove scritte;  

- 15.000 moduli risposta questionari, suscettibili di lettura ottica; 

- 15.000 fogli di avvertenza, contenenti le istruzioni dettagliate circa le modalità di 

esecuzione della prova, in formato A4;  

- 15.000 schede anagrafiche dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

predisposte per l’abbinamento delle targhette autoadesive di cui al successivo alinea;  

- 15.000 coppie di targhette autoadesive con impresso il codice a barre, per le 

procedure di codifica dei moduli risposta dei questionari e delle schede anagrafiche, 

che devono garantire l’anonimato dei predetti moduli risposta. Ogni coppia dovrà 

contenere due targhette identiche ed essere differente da tutte le altre. 

c. Imballo, trasporto e consegna del materiale. 

Il materiale deve essere imballato e consegnato alla commissione esaminatrice di ciascun 

concorso presso le sedi di svolgimento delle prove.  

Se per motivi contingenti o imprevedibili, a insindacabile determinazione 

dell’Amministrazione della Difesa, lo svolgimento delle prove venisse stabilito presso altre 

sedi indicate dalle Forze Armate, la D.G.P.M. provvederà a comunicare alla Ditta le modalità 

di imballo, trasporto e consegna del materiale con congruo anticipo.  
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Ognuno dei due modelli di questionario realizzati in originale per ciascun concorso deve 

essere posto in singole buste, chiuse, sigillate e siglate sui sigilli dal personale della Ditta con 

l’indicazione, all’esterno, del numero di individuazione. Le griglie di correzione delle risposte 

di ciascun questionario su supporto informatico, cartaceo e su lucido, devono essere poste in 

singole buste, chiuse, sigillate e siglate sui sigilli dal personale della Ditta con l’indicazione, 

all’esterno, del numero di individuazione del questionario. Il predetto materiale sarà custodito 

presso la sede della Ditta fino al momento del trasporto. 

 

d. Stampa e confezionamento dei questionari. 

Per ogni sessione, a seguito dell’estrazione del modello di questionario da utilizzare tra quelli 

realizzati per il concorso e immediatamente prima della somministrazione dello stesso, la 

Ditta procederà entro novanta minuti alla stampa, fascicolazione e imbustamento nel numero 

di copie necessario a seconda dei candidati presenti, servendosi di almeno due stazioni di 

lavoro idonee a compiere le operazioni sopra descritte. Una delle due copie sigillate del 

modello di questionario estratto dovrà essere trattenuta agli atti. 

e. Correzione degli elaborati. 

Questa fase prevede la correzione, in forma anonima, dei moduli risposta dei questionari 

mediante l’impiego di apparecchiature a lettura ottica, con l’attribuzione dei punteggi in 

conformità a quanto stabilito dalla commissione esaminatrice, e il successivo abbinamento 

delle schede anagrafiche di ogni candidato, identificate anch’esse con lo stesso sistema di 

lettura ottica. Tali operazioni dovranno essere svolte al termine di ogni sessione di prova con 

almeno due apparecchiature, presso le sedi di svolgimento della prova, che consentano la 

correzione dei questionari con doppia lettura ottica degli stessi.  

A tali operazioni dovrà sovrintendere personale tecnico qualificato della Ditta in grado di 

risolvere immediatamente qualsiasi criticità. 

f. Custodia del materiale utilizzato. 

Al termine della correzione dei questionari di ogni sessione tutto il materiale utilizzato deve 

essere imballato da parte della commissione esaminatrice, custodito presso i locali a tal fine 

adibiti e successivamente trasportato e consegnato alla D.G.P.M. da parte della Ditta. 

g. Ritiro del materiale testologico in esubero. 

Questa fase prevede, al termine di tutte le sessioni, il ritiro e la successiva distruzione a cura 

della Ditta del materiale concorsuale ritenuto non più necessario a giudizio del presidente 

della commissione esaminatrice. 

h. Termini di consegna. 

(1) La D.G.P.M., salvo imprevedibili impedimenti: 

(a) comunicherà alla Ditta, 10 giorni prima dell’inizio della prova, la sede di 

svolgimento; 

(b) fornirà alla Ditta, 10 giorni prima dell’inizio della prova indicazioni circa: 

 i dati anagrafici dei candidati convocati per ciascuna sessione del concorso, al fine 

di procedere alla stampa delle relative schede; 

 il numero delle sessioni di esame; 

 la tiratura di stampa dei moduli risposta dei questionari idonei per la lettura ottica, 

dei fogli avvertenze, delle schede con i dati anagrafici, delle coppie di targhette 

autoadesive con codici a barre ed il numero di penne adeguate alla lettura ottica 

degli elaborati. 
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(2) La ditta dovrà consegnare: 

(a) alla D.G.P.M., 5 giorni prima dell’inizio della prova: 

– il protocollo di standardizzazione dei questionari; 

– la relazione tecnica sulle misure di sicurezza e di riservatezza adottate in merito a: 

 operatori addetti alla realizzazione dei questionari oggetto della commessa; 

 sedi ove si svolgono le relative attività; 

 composizione, stampa e conservazione dei questionari; 

 trasporto del materiale presso la sede di svolgimento della prova; 

(b) nella sede che sarà indicata, 5 giorni prima dell’inizio della prova, tutto il materiale 

commissionato necessario per lo svolgimento della prova stessa, ad eccezione delle 

griglie di risposta; 

(c) alla commissione esaminatrice, nella stessa sede di cui alla precedente lettera (b), il 

primo giorno della prova scritta, le buste contenenti le griglie di risposta di ciascun 

modello di questionario. 

 

4. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

La Ditta si impegna ad operare offrendo le più ampie garanzie di trasparenza, oggettività, 

anonimato, riservatezza, segretezza e pari opportunità dei candidati previste dal decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. La 

stessa consentirà alla commissione preposta alla prova di selezione di effettuare tutti i controlli 

richiesti in merito.  

 

Roma, 31 luglio 2012 
 


