
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

AVVISO DI ESAMI  

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI CUOCO DI BORDO  

SESSIONE ORDINARIA APRILE 2019 – OTTOBRE  2019 
 

Il Capo del Compartimento di Cagliari, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 14.07.1957, n. 
1065 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 04.08.1955, n. 727”, porta a 
conoscenza che si terranno presso questa Capitaneria di Porto, sede di Direzione Marittima, le 
seguenti sessioni ordinarie di esami per il conseguimento del DIPLOMA DI CAPACITÀ 
PROFESSIONALE DI CUOCO DI BORDO. 
 

 Giorno 16.04.2019 – Sessione APRILE 2019 

 Giorno 16.10.2019 – Sessione OTTOBRE 2019 

 

 

1) REQUISITI  
 
Possono partecipare all’esame coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare;   
b) Avere compiuto 22 anni di età; 
c) Avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni, ovvero di 

anni 1 al servizio di cucina se il candidato è in possesso di abilitazione al servizio di 
cucina, superato presso istituti professionali alberghieri dello Stato, purché la 
commissione esaminatrice presso l’istituto professionale fosse integrata da un membro 
ufficiale di porto, con diritto di voto, designato dall’autorità marittima competente 
territorialmente. 

 

2) PROGRAMMI D’ESAME 
 
Gli esami saranno effettuati secondo il programma stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 1065/1957 e 
consisteranno in una prova pratica sull’attitudine del candidato a preparare due vivande 
comprese fra quelle previste dalle tabelle viveri e, previo superamento di detta prova, da un 
esame orale sui seguenti argomenti: 
 

a) Principi di igiene alimentare; 
b) Valore nutritivo delle derrate; 
c) Adulterazioni ed alterazioni più comuni; 
d) Manutenzione e conservazione dei viveri di bordo; 
e) Preparazione di pasti variati. 

 

3) DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI  E DOCUMENTAZIONE 
 
Le domande di ammissione agli esami, rese legali con l’apposizione di marca da bollo da € 
16.00 e corredate di: 
 

 estratto matricola rilasciato dall'Ufficio Marittimo di iscrizione per i candidati non iscritti a 
Cagliari, comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 1); 
 

dovranno essere prodotte sull’apposito modello in Allegato e pervenire a questa Capitaneria di 

Porto improrogabilmente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell’esame.  



 
  

Ai candidati sarà successivamente comunicata, a cura di questo Ufficio, l'avvenuta ammissione 
od esclusione dagli esami. 

 

Le domande non prodotte entro il termine di cui sopra o non complete della prevista 

documentazione, da cui si evinca con chiarezza tutti i requisiti richiesti, saranno respinte 
e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche. 
 

4) AUTOCERTIFICAZIONE  
 
In sostituzione di tutti (o parte) dei documenti di cui al precedente punto 3) è facoltà dei 
candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, procedere alla autocertificazione, 
contestualmente all’istanza, relativamente al possesso dei prescritti requisiti.  
 

5) CANDIDATI AMMESSI AGLI ESAMI 
    
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami verrà esposto all’albo di questa 
Capitaneria di Porto e pubblicato sul sito istituzionale, ed i candidati stessi saranno convocati 
tramite comunicazione scritta (raccomandata a.r. – per la quale, fin da adesso, questa 
Capitaneria di Porto si ritiene sollevata per eventuali mancati recapiti dovuti ad indicazioni 
errate dei singoli indirizzi da parte dei candidati stessi – oppure Posta Elettronica Certificata). 
 
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l’ora indicati, munito di libretto di navigazione/foglio 
di ricognizione. 
 

6) FORME DI PUBBLICITA’  
 
Copia del presente avviso di esami, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato all’albo e 
nell’apposita sezione del sito web di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi 
dipendenti. 

 
Cagliari, 08.01.2019                                                                   

       IL COMANDANTE 

       C.V. (CP) Giuseppe MINOTAURO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato ai sensi dell’art. 3 del 
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39. 
Il documento firmato originale è giacente agli atti di 
questo Ufficio 


