
CONCORSO  444 ALLIEVI UFFICIALI ACCADEMIE 2022 (ESERCITO, MARINA, 
AERONAUTICA, CARABINIERI) 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici 
 

2. Limiti d'età : avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno di 
compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande (15 Febbraio 2022). Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti 
dell’Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso Accademia Carabinieri, non dovranno 
superare il ventottesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari 
all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro 
che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. 

 
3.  Titolo di Studio :  aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno 

scolastico 2021-2022 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di 
maturità), 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. 

 Per tutti gli altri requisiti di partecipazione si rimanda Bando di Concorso    
(https://concorsi.difesa.it/ei/accademia/2022/Documents/Calendario%20convocazione%20preselezi
one.pdf) 
per Carabinieri  https://www.carabinieri.it/docs/default-
source/concorsi/2022/mo204/bando.pdf?sfvrsn=f96ee723_0 
 
FASI CONCORSUALI 
 

1. Prova Scritta di Preselezione  ( febbraio-marzo ) 
2. Prova scritta di selezione Culturale ( fine marzo ) 
3. Prova di conoscenza della lingua Inglese ( fine marzo ) 
4. Prove di efficienza fisica ( dalla 2^ decade di Aprile ) 
5. Accertamenti attitudinali ( dalla 2^ decade di Aprile ) 
6. Accertamenti Psico fisici ( dalla 2^ decade di Aprile ) 
7. Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti per 

il Corpo Sanitario) ( fine luglio ) 
8. Prova Orale di Matematica  ( dalla 1^ decade di giugno ) 
9. Tirocinio ( dalla 3^ decade di agosto ) 

Per tutti gli aggiornamenti/comunicazioni si rimanda al Sito Ufficiale 
( https://concorsi.difesa.it/ei/accademia/2022/Pagine/home.aspx ) 
 


