
Allegato H 
 

 

TITOLI DI MERITO 
 
 

1. I titoli di merito di cui all’articolo 12 del bando di concorso, per essere produttivi di effetti, ad eccezione del 
titolo di studio di coloro che lo conseguiranno entro l’anno 2011, devono essere: 
a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
b) dichiarati nella domanda di partecipazione; 
c) documentati, all’atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per 

l’accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del bando, secondo le modalità stabilite 
dall’articolo 8, commi 4 e 5 dello stesso bando. 

2. Elenco dei titoli valutabili e dei relativi punteggi: 
 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: un  cinquantesimo 
del  voto conseguito 
all’esame di maturità 

espresso in 
centesimi;  

punteggio 
massimo  

attribuibile 
2/30 di  punto

b) prestare servizio presso la Marina militare quale 
volontario in ferma biennale (per i soli ufficiali), 
ovvero in qualità di volontario in ferma  
prefissata, annuale o quadriennale, o in qualità di 
volontario in ferma di leva prolungata, ovvero 
essere stato congedato senza demerito al termine 
di una delle predette ferme:  

 

0,5/30 di 
punto per 
ogni anno 
di servizio 

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
conseguito presso le scuole militari:  0,5/30 di 

punto 
d) essere in possesso delle seguenti ricompense 

militari e civili: 
(1) medaglia d’oro al valor militare o civile: 3/30 di 

punto per ogni medaglia; 
(2) medaglia d’argento al valor militare o civile: 

2,5/30 di punto per ogni medaglia; 
(3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: 

2/30 di punto per ogni medaglia; 
(4) ricompensa al valor di Marina o per meriti 

speciali ed eccezionali: 1,5/30 di   punto per 
ogni ricompensa; 

(5) encomio solenne, encomio semplice: 1/30 di 
punto per ogni encomio; 

(6) elogio tributato per iscritto dal Comandante di 
corpo: 0,5/30 di punto per ogni elogio fino ad 
un massimo di 2/30 di punto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punteggio 
massimo  

attribuibile 
3/30 di punto 

e) essere in possesso di uno o più dei seguenti 
brevetti/abilitazioni militari conseguiti durante il 
servizio nella Marina militare: anfibi (anf.), 
paracadutisti (par.), sommozzatori (smz.), 
incursori (IN), nbc., operatori del servizio 
sicurezza abilitati al lavoro in carena (ossalc.), 
montatori specialisti di elicottero (elm.), fotografo 
navale (fn.), interpreti fotografia aerea (ifa.), 
gestione materiale (gm.):  

punti 0,5/30  
di punto per ogni 

brevetto/  
abilitazione; 

punteggio 
massimo  

attribuibile 
1/30 di punto 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
5/30 di punto


