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CONCORSI: L’OPPORTUNITA’ GIUSTA PER DIVENTARE UFFICIALE DELLA MARINA 
MILITARE – BANDO PER L’ACCADEMIA APERTO FINO AL 16 FEBBRAIO 

  
Sabato 23 gennaio 2021 Open day virtuale per conoscere la vita degli allievi dell’Accademia Navale 

di Livorno  
Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter: @ItalianNavy #ProfessionistidelMare 

  
UN MARE DI OPPORTUNITA’: COMPILA LA DOMANDA 
SEGUI TUTTE LE NOVITA’ SU FACEBOOK: CONCORSO ACCADEMIA NAVALE 

VIDEO PROMOZIONALE – IMMAGINI - : 

https://marinamilitare.box.com/s/cldpa4dyoc6mdtpmiiolmgu9q0ohroy8 
Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 02 del 08-

01-2021 sono state aperte le iscrizioni al concorso per l'accesso alla 1^ classe dei Corsi Normali 

dell'Accademia Navale di Livorno. La possibilità di concorrere per uno dei 133 posti da ufficiale 

suddivisi per i vari corpi della Marina resterà aperta fino al 16 febbraio 2021. 

Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora 

compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di Scuola Media Superiore, oppure in 

procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico.  

Sabato 23 gennaio 2021, l'Accademia Navale di Livorno organizzerà un Open Day virtuale rivolto a 

tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare.  

I visitatori si potranno collegare a distanza interagendo con gli allievi e con gli ufficiali dell’Istituto 

che guideranno i partecipanti attraverso un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia Navale 

(verranno proiettati filmati della Biblioteca, della Sala Storica, del Simulatore di Plancia e più in 

generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia) illustrandone le 

peculiarità formative.  

Verranno inoltre presentati briefing sulle modalità di ammissione alla 1ª classe dei Ruoli Normali e 

sulle opportunità di carriera in Marina Militare.  

Per l'anno 2021 i posti a concorso per intraprendere la carriera di ufficiale della Marina Militare sono 

133, suddivisi nei vari corpi. L’Accademia offre ben sei corsi di laurea specialistica e numerosi 

indirizzi professionali e rappresenta, per i ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul loro 

futuro e diventare professionisti del mare, un’opportunità formativa e di vita di altissima valenza. In 

Accademia li attendono corsi di laurea in scienze marittime e navali, ingegneria delle 

telecomunicazioni, ingegneria navale, ingegneria civile ed ambientale, giurisprudenza, medicina e 

chirurgia. Un ventaglio di opzioni accademiche a cui si affiancano esperienze formative nel campo 
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sportivo e della crescita caratteriale ed individuale, tasselli inscindibili di una personalità evoluta, 

capace di muoversi in diversi ambienti e contesti, in modo professionale, appropriato e disinvolto.  

Durante il loro iter formativo, gli allievi svolgeranno altresì attività addestrativa a bordo delle unità 

navali, in particolare sulla nave scuola a vela Amerigo Vespucci. 

Al termine dell'iter di studi saranno impiegati nei reparti e nelle componenti della Marina Militare 

in relazione alla specializzazione conseguita. 

  
  
Maggiori informazioni su: 

-          www.marina.difesa.it - sezione ”Entra in Marina”. 
-          Ufficio Concorsi Accademia Navale 0586/238626 (lun-gio 10.00 – 12.00 e 14.00–16.00) 

(ven 10.00 – 12.00). 
  

Modalità di collegamento per l’OPEN DAY: 

-          Istruzioni: 

sarà possibile collegarsi alle stanze virtuali attraverso i link che verranno pubblicati sulle 

piattaforme social, sul sito ufficiale della Marina Militare e al seguente link.  

-          Orari: 
o   dalle 09.00 alle 13.00; 
o   dalle 14.00 alle 19.00. 

  
  
  
Nota di servizio per i caporedattori: 
Eventuali richieste di informazioni sull’evento da parte dei giornalisti dovranno essere indirizzate al seguenti 
recapiti: 
  

- indirizzo mail:  marinaccad.stampa@marina.difesa.it ; 

- telefono: 0586.238621/750. 

  

Approfondimenti: Gli Ufficiali conseguono lauree diverse a seconda del corpo di appartenenza: in 
Scienze Marittime e Navali per il Corpo di Stato Maggiore; in Ingegneria Navale, Ingegneria civile ed 
ambientale ed Ingegneria delle Telecomunicazioni per il Corpo del Genio della Marina; in Medicina 
e Chirurgia per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; in Giurisprudenza per il Corpo di Commissariato 
Militare Marittimo e per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per saperne di più: 
http://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/entra-in-
marina/Pagine/concorso_accademia.aspx 
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