
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 204° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI BASE 

DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022.  

CALENDARIO E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA PRELIMINARE 

 

AVVISO 

 

1. La prova scritta di preselezione di cui all’art. 8 del bando di concorso in oggetto avrà luogo nei giorni 7, 8 e 9 

marzo 2022, presso la fiera di roma, padiglioni 7 e 8, ingresso nord, via portuense n. 1645/1647 .  

 

2. Il calendario di convocazione è articolato come segue:  

A. 7 marzo 2022: i concorrenti il cui cognome inizia con le lettere b, m, s, t, u, v, w, y, z, nonché i frequentatori 

delle scuole militari “nunziatella, morosini e teulié” a prescindere dal cognome;  

B. 8 marzo 2022: i concorrenti il cui cognome inizia con le lettere c, e, f, g, h, i, k, l, j;  

C. 9 marzo 2022: i concorrenti il cui cognome inizia con le lettere a, d, n, o, p, q, r nonché i frequentatori della 

scuola militare “douhet” a prescindere dal cognome.  

 

3. Nel rispetto delle misure anti-contagio da covid-19 e al fine di agevolare lo svolgimento della prova, i candidati 

dovranno:  

- attenersi rigorosamente all’orario di presentazione (07:30, 08:00, 08:30, 09:00);  

- verificare orario e data di convocazione, inserendo cognome, nome e codice di sicurezza nella pagina web 

dedicata al concorso, sezione “prova di preselezione”;  

- provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’esame, alla misurazione della propria temperatura corporea. 

Qualora la stessa sia superiore ai 37,5°, dovranno astenersi dal presentarsi alla prova concorsuale;  

- presentarsi muniti di mascherina ffp2, da indossare per tutto il periodo di permanenza nella sede concorsuale, di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, di autodichiarazione compilata (disponibile nella pagina 

web del concorso, riquadro “documenti correlati”) e penna a sfera ad inchiostro indelebile nero;  

- osservare le indicazioni lungo il percorso di afflusso, la distanza di sicurezza, nonché moderazione vocale, da 

intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce, quanto della concitazione espressiva;  

a esclusione, la certificazione verde covid-19 (eu digital covid certificate), rilasciata dal ministero 

della salute.  

 

4. Non sarà possibile introdurre bagagli e non ne sarà consentito il relativo deposito presso la sede d’esame; è 

altresì vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici di ogni genere, libri, appunti, manoscritti e materiale analogo.  

 

5. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, indipendentemente delle 

ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte salve le tutele previste dall’art. 259, 

comma 4, d.l. n. 34/2020.  

 

6. Il superamento della prova sarà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, 

indicativamente a partire dal giorno 11 marzo 2022, sul sito www.carabinieri.it, ovvero chiedendo informazioni 

al comando generale dell’arma dei carabinieri - v reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza bligny n. 2 - 

00197 roma, tel. 0680982935.  

 

7. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.  


