
 
 
 
 
 

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 - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 – 

INDETTO TRA GLI ALTRI, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. M_D AB05933 

REG2023 0005607 DEL 4 GENNAIO 2023, PUBBLICATO NEL PORTALE DEI CONCORSI 

ON-LINE DELLA DIFESA E SUL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO (INPA). 

PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA 

INGLESE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL BANDO. 
 
 

AVVISO 

 

 

1. Si rammenta ai concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso e 

che non hanno annullato la domanda di partecipazione al concorso medesimo, che la prova 

scritta di selezione culturale e della conoscenza della lingua inglese, si svolgeranno presso il Centro di 

Selezione della Marina Militare, in via della Marina n. 1 ad Ancona, secondo le modalità e il 

calendario riportato all’art. 8 del bando di concorso. 

2. Prima della presentazione presso il Centro di Selezione, si ricorda di: 

 prendere visione del bando di concorso, in particolar modo dell’art. 2, che tra gli altri 

prevede che per la partecipazione al concorso in parola, bisogna aver conseguito o essere in 

grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022/2023 un diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari, nonché diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei 

percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea; 

 portare al seguito copia della ricevuta dell’avvenuto inoltro della candidatura ovvero copia 

della stessa da esibire all’occorrenza (art. 4, comma 5 del bando); 

 di prendere visione del documento informativo del Centro di Selezione della Marina Militare 

di Ancona rinvenibile nella sezione documenti del portale dei concorsi on-line del Ministero 

della Difesa. 

3. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
Altresì, si comunica che il medesimo, a mero fine informativo, verrà pubblicato anche sul portale 

unico del reclutamento (www.inpa.gov.it.). 

 

Roma, 14 febbraio 2023 

 


