Allegato R
(articolo 37 del bando)

ACCERTAMENTO ATTITUDINALE AERONAUTICA MILITARE

1. L’accertamento attitudinale si svolgerà presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di
Viterbo, e consiste nella valutazione e accertamento del possesso delle seguenti qualità:
a) inclinazione ed adattabilità alla vita militare in termini di motivazione, senso della disciplina e
capacità d’integrazione;
b) fluidità d’espressione, rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
c) efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo
d’impiego;
d) predisposizione allo studio ed all’aggiornamento professionale.
Inoltre, il processo di selezione attitudinale mirerà ad evidenziare, di contro, caratteristiche tali da far
ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza armata.
L’attività selettiva sarà condotta dalla commissione per gli accertamenti attitudinali di cui all’articolo
5, comma 1, lettera c), numero 3) del bando di concorso, la quale dovrà valutare le caratteristiche
psicoattitudinali dei concorrenti, svolgendo degli accertamenti che comprenderanno la
somministrazione di test intellettivi e di personalità, prove sportive, prove collettive e colloqui
individuali, orientati alla valutazione delle qualità formali e delle caratteristiche psicologiche del
concorrente.
Le valutazioni effettuate nel corso dell’attività attitudinale confluiranno nelle due sotto specificate
aree:
a) area di valutazione dell’efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo e dell’efficienza
intellettiva.
Le prove sportive saranno svolte secondo le modalità di seguito indicate:
1) corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza l’ausilio dei blocchi e
di scarpe chiodate;
2) nuoto: metri 25 con partenza e stile a scelta del concorrente. Equipaggiamento previsto: costume,
cuffia e occhialini (facoltativi);
3) corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza l’uso di scarpe
chiodate;
4) addominali: posizione iniziale, stesi sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che
toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (da
altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della
gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani la panca).
Dovranno alternare ad ogni successivo movimento la torsione del busto. Il tempo limite è di 2
minuti.
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai regolamenti tecnici delle
Federazioni sportive di settore.
Le suddette prove sportive comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo di 10 punti,
secondo quanto indicato di seguito.

./.

2
segue allegato R

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
CORSA PIANA
mt. 100

ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA
mt. 1000

NUOTO
mt. 25

punti/esito

< 12” 6

> 85

< 3’30”1

< 13”6

2,50

12”6 – 13”0

71 – 85

3’30”1 – 3’40”0

13”6 – 15”5

2

13”1 – 13”5

56 – 70

3’40”1 – 4’00”0

15”6 – 17”5

1,50

13”6 – 14”0

41 – 55

4’00”1 – 4’10”0

17”6 – 21”0

1

14”1 – 15”5

30 – 40

4’10”1 – 4’20”0

21”1 – 30”0

0,50

> 15”5

< 30

///

///

0

> 4’20”0

> 30”0

esito sfavorevole

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
CORSA PIANA
mt. 100

ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA
mt. 1000

NUOTO
mt. 25

punti/esito

< 15”1

> 70

< 4’00”1

< 18”6

2,50

15”1 – 16”0

56 – 70

4’00”1 – 4’10”0

18”6 – 20”5

2

16”1 – 17”0

41 – 55

4’10”1 – 4’20”0

20”6 – 24”0

1,50

17”1 – 18”0

31 – 40

4’20”1 – 4’40”0

24”1 – 28”0

1

18”1 – 19”0

20 – 30

4’40”1 – 5’00”0

28”1 – 35”0

0,50

> 19”0

< 20

///

///

0

> 5’00”0

> 35”0

esito sfavorevole

I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando
un’approssimazione per difetto.
L’esito sfavorevole riportato nella prova di corsa piana metri 1000 o in quella di nuoto metri 25
comporterà l’esclusione dal concorso.
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Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio,
accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà
ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato o cadrà a causa di altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di corsa piana, o sarà danneggiato da altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di nuoto, sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non
oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario delle attività fissato dalla già
citata commissione.
La valutazione dell’efficienza intellettiva sarà effettuata a mezzo di uno o più test intellettivi e
attitudinali di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: ragionamento astratto,
ragionamento numerico/matematico, trattamento informazioni, abilità visuo-spaziale. I test,
somministrati sotto l’egida della commissione secondo le modalità di dettaglio che saranno
illustrate prima dell’inizio della prova, consisteranno in questionari a risposta multipla.
Per i predetti test sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti complessivi.
b) area di valutazione psicoattitudinale.
La valutazione psicoattitudinale sarà elaborata sulla scorta delle seguenti prove:
1) intervista di gruppo;
2) conferenza di tre minuti;
3) uno o più colloqui individuali;
4) uno o più test di personalità;
Gli elementi raccolti a seguito dell’effettuazione delle suddette prove serviranno alla commissione
per gli accertamenti attitudinali per esprimere la propria valutazione che si concretizzerà con
l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti.
2. Sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente sarà espresso
un giudizio di idoneità o di inidoneità.
L’inidoneità sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a) punteggio totale delle prove di efficienza fisica inferiore a punti 3 su 10;
b) punteggio totale delle prove di efficienza intellettiva inferiore a punti 3 su 10;
c) punteggio totale del giudizio psicoattitudinale inferiore a punti 3 su 10;
d) punteggio totale della valutazione complessiva attitudinale (somma dei punteggi delle prove di
efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettiva e del giudizio psicoattitudinale) inferiore a
punti 15 su 30.
I concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento dei punteggi minimi sopra indicati per
le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che riporteranno un esito sfavorevole nella
prova di corsa piana metri 1000 o in quella di nuoto metri 25 saranno immediatamente esclusi dalla
prosecuzione del concorso.
Il giudizio di idoneità verrà, invece, espresso in tutti i casi non compresi tra quelli sopra elencati.

