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OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta di preselezione. 
 
 

1. Numero totale di domande: sarà somministrato a ciascun candidato (sia del comparto 
ordinario sia delle specialità del comparto aeronavale), con distribuzione casuale in 
sede di prova, un questionario composto da n. 100 domande, ciascuna con quattro 
alternative di risposta, di cui: 

a. n. 49 domande “facili”; 

b. n. 51 domande “difficili”. 

Tutti i libretti, di omogenea difficoltà, conterranno lo stesso numero di quesiti 
tratti dalla banca dati non pubblicata. 

2. Le domande riguarderanno: 

a. n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche; 

b. n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-
grammaticale e sintattica della lingua italiana; 

c. n. 20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni 
disciplina); 

d. n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica 
(n. 10 per disciplina). 

3. Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 100 (cento) minuti. 

4. Punteggio attribuito alle singole risposte: 

a. esatte: 

(1) 1 (uno) punto per le domande “facili”; 

(2) 3 (tre) punti per le domande “difficili”; 

b. non fornite (cc.dd. “assenti”): 0 (zero) punti; 

c. errate e/o multiple (intendendosi come tali quelle recanti la marcatura di più 
caselle risposta per la medesima domanda): 0 (zero) punti. 

5. Punteggio minimo e massimo attribuibile al termine della prova: 0 – 202 punti. La 
competente Sottocommissione attribuirà a ciascun candidato un punto di merito da zero 
a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, 
arrotondato alla seconda cifra decimale. 

6. Il limite numerico di risposte “assenti” oltre il quale si provvederà a riscontrare 
l’effettiva corrispondenza del numero di risposte “non date” segnalate dal lettore ottico e 
quelle presenti sul relativo “foglio risposte” del candidato: pari o superiore a 1. 


