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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

DIREZIONE MARITTIMA 
VENEZIA 

 
SESSIONE ESAMI ORDINARIA “INVERNALE” 2020 PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA DI COPERTA, DI MACCHINA E DEI TITOLI 
PROFESSIONALI DI COPERTA E DI MACCHINA PER IL DIPORTO. 

 
VISTO il Bando emesso da questa Direzione Marittima in data 8 Luglio 2020 per la sessione 

ordinaria 2020 per il conseguimento delle certificazioni di competenza di coperta, di 
macchina e dei titoli professionali di coperta e di macchina per il diporto; 

 
PREMESSO che in data 10.11.2020 la Commissione d’esame, analizzati i dati relativi al numero di 

istanze presentate per la presente sessione all’unanimità ha ritenuto opportuno, tenuto conto 
anche del parere già espresso dal superiore Ministero nonché delle vigenti disposizioni 
afferenti l’emergenza epidemiologica COVID-19, di far sostenere ai candidati le prove orali 
(inglese e prova orale) in forma di domande scritte a risposta multipla (ovvero vero/falso), al 
fine di ridurre i tempi di esecuzione degli esami a beneficio dei candidati stessi e pertanto di 
programmare tutte le prove in un’unica giornata; 

 
SI RENDE NOTO 

 
La sessione esami ordinaria “Invernale” 2020 per il conseguimento delle certificazioni di competenza 
di coperta, di macchina e dei titoli professionali di coperta e di macchina per il diporto della Direzione 
Marittima del Veneto si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

CERTIFICATI DI COMPETENZA (D.M. 25 luglio 2016) 
 

PER LA SEZIONE DI COPERTA  

a. Ufficiale di coperta, da Anastasio Salvatore 
a Maldera Cataldo  

22 gennaio 2021 

a. Ufficiale di coperta, da Mennella Filippo a 
Tedone Stefano 

29 gennaio 2021 

b. Ufficiale di coperta su navi di stazza 
compresa tra 500 e 3000 GT che 
effettuano viaggi costieri 

29 gennaio 2021 

c. Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
pari o superiori a 3000 GT, da Balistreri 
Francesco a Marangione Angelo 

5 febbraio 2021 

c. Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
pari o superiori a 3000 GT, da Modica 
Giorgio a Ziella Silvio 

12 febbraio 2021 

c. Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
compresa tra 500 e 3000 GT 

12 febbraio 2021 

PER LA SEZIONE DI MACCHINA  

d. Ufficiale di macchina 24 febbraio 2021 

e. Ufficiale elettrotecnico 24 febbraio 2021 

f. Primo ufficiale di macchina su navi con 
apparato motore principale pari o superiore 
a 3000 KW 

26 febbraio 2021 
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f. Primo ufficiale di macchina su navi con 
apparato motore principale tra 750 e 3000 
KW 

26 febbraio 2021 

 
 
 

DIPORTO NAUTICO 
 

 PER LA SEZIONE DI COPERTA  

Ufficiale di navigazione del diporto Non programmata per mancanza di 
istanze 

Capitano del diporto  Non programmata per mancanza di 
istanze 

  

PER LA SEZIONE DI MACCHINA  

Ufficiale di macchina del diporto Non programmata per mancanza di 
istanze 

Capitano di macchina del diporto  Non programmata per mancanza di 
istanze 

 
 
I candidati di seguito elencati, che hanno presentato, per il tramite della Capitaneria di porto 
d’iscrizione, istanza di ammissione d’esame, dovranno presentarsi nei luoghi e con le modalità 
appresso indicate a pena di esclusione dall’esame. La presente comunicazione, così come previsto 
dal bando d’esame, costituisce notifica per gli interessati.  
 
CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE NORMATIVA SANITARIA DA 

VIRUS COVID-19 I CANDIDATI DOVRANNO: 

- astenersi dal partecipare in caso di sintomi influenzali o temperatura corporea 

superiore a 37,5; 

- munirsi di mascherina che deve essere sempre indossata; 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri partecipanti evitando 

assembramenti; a tale riguardo si rappresenta che I posti a sedere prevedono il 

necessario distanziamento minimo tra i candidati sia frontalmente che lateralmente. 

 
 
SEZIONE DI COPERTA  
 

a. UFFICIALE DI COPERTA 
 

I candidati elencati negli Annessi A e B dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 
indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia 
VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e 
muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
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- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Effemeridi (di qualsiasi edizione); 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere la sola prova pratica o prova orale dovranno 
accreditarsi alle ore 08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che 
debbono sostenere. Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali 
non si saranno presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima 
dell’accesso alla sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno 
ammessi coloro i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C; 

 

 ore 09.00 somministrazione prova di inglese.  

L’esame di inglese sarà composto di due prove: una valida per lo scritto ed una valida per 

l’orale. 

La prova scritta sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese all’italiano, 10 da 
tradurre dall’italiano all’inglese. 
La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande a 
scelta multipla, ovvero vero/falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegati 2 e 3). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza in entrambe le prove. In tal caso il voto finale 
sarà attribuito facendo la media tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non 
idoneo.  
Durata della prova 60 minuti 
 

 ore 10.30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di 40 domande scritte a 

risposta multipla, ovvero vero o falso. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala 

tassonomica allegata al presente avviso (Allegato 4). La prova è superata quando il candidato 

ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 30 minuti 
 

 ore 11:30 somministrazione prova pratica.  

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 3 quesiti, uno dei quali di difficoltà 

superiore agli altri e del valore massimo di 4 punti; gli altri due quesiti avranno valore massimo 

di 3 punti ognuno, per un totale di dieci decimi. Il voto finale è dato dalla somma dei tre voti. La 

prova è superata quando il candidato ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 60 minuti 
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b. UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI 
COSTIERI 
 

I candidati elencati in Annesso C dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 29 
gennaio 2021 - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) 
dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima dell’accesso alla 
sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno ammessi coloro 
i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C. 

 

 ore 09.00 somministrazione prova di inglese.  

L’esame di inglese sarà composto di una prova valida per l’orale. 

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 
a scelta multipla, ovvero vero/falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 

(Allegato 3). La prova è superata quando il candidato ha ottenuto un punteggio uguale o 

superiore a 6/10. 

Durata della prova 30 minuti 
 

 ore 10.30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di 40 domande scritte a 

risposta multipla, ovvero vero o falso. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala 
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tassonomica allegata al presente avviso (Allegato 4). La prova è superata quando il candidato 

ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 30 minuti 
 

 ore 11:30 somministrazione prova pratica. 

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 3 quesiti, uno dei quali di difficoltà 

superiore agli altri e del valore massimo di 4 punti; gli altri due quesiti avranno valore massimo 

di 3 punti ognuno, per un totale di dieci decimi. Il voto finale è dato dalla somma dei tre voti. La 

prova è superata quando il candidato ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 60 minuti 
 
 
 

c. PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT e 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

 
I candidati elencati negli Annessi D, E ed F dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 
indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia 
VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e 
muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 
 
E del sottoelencato materiale: 
- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Effemeridi nautiche (di qualsiasi edizione); 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima dell’accesso alla 
sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno ammessi coloro 
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i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C. 
 

 ore 09.00 somministrazione prova di inglese.  

L’esame di inglese sarà composto di due prove: una valida per lo scritto ed una valida per 

l’orale. 

La prova scritta sarà composta da n. 20 frasi: 10 da tradurre dall’inglese all’italiano, 10 da 
tradurre dall’italiano all’inglese. 
La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 
a scelta multipla, ovvero vero/falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegati 2 e 3). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza in entrambe le prove. In tal caso il voto finale 
sarà attribuito facendo la media tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non 
idoneo. 
Durata della prova 60 minuti 

 

 ore 10.30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 60 domande a 

scelta multipla, ovvero vero/ falso. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala 

tassonomica allegata al presente avviso (Allegato 4). La sufficienza è raggiunta con il 

punteggio uguale o superiore a 6/10.  

Durata della prova 40 minuti 

 

 

 

SEZIONE DI MACCHINA 
 
d. UFFICIALE DI MACCHINA 
 
I candidati elencati in Annesso G dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 24 
febbraio 2021 - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 
1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
  
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice; 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 



7  

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09.00 somministrazione prova di inglese. 

L’esame di inglese sarà composto di due prove: una valida per lo scritto ed una valida per 

l’orale. 

La prova scritta sarà composta da n. 20 frasi: 10 da tradurre dall’inglese all’italiano, 10 da 
tradurre dall’italiano all’inglese. 
La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 
a scelta multipla, ovvero vero/falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegati 2 e 3). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza in entrambe le prove. In tal caso il voto finale 
sarà attribuito facendo la media tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato: non 
idoneo. 
Durata della prova 60 minuti 
 

 ore 10.30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 

a scelta multipla ovvero vero/ falso. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala 

tassonomica allegata al presente avviso (Allegato 4). La sufficienza è raggiunta con il 

punteggio uguale o superiore a 6/10.  

Durata della prova 30 minuti 
 

 ore 11:30 somministrazione prova pratica.  

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 3 quesiti, uno dei quali di difficoltà 

superiore agli altri e del valore massimo di 4 punti; gli altri due quesiti avranno valore massimo 

di 3 punti ognuno, per un totale di dieci decimi. Il voto finale è dato dalla somma dei tre voti. La 

prova è superata quando il candidato ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 60 minuti 
 
 

 

e. UFFICIALE ELETTROTECNICO 
 
I candidati elencati in Annesso H dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 24 
febbraio 2021 - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 
1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice;  
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
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all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09.00 somministrazione prova di inglese.  

L’esame di inglese sarà composto di due prove: una valida per lo scritto ed una valida per 

l’orale. 

La prova scritta sarà composta da n. 20 frasi: 10 da tradurre dall’inglese all’italiano, 10 da 
tradurre dall’italiano all’inglese. 
La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 
a scelta multipla, ovvero vero/ falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegati 2 e 3). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza in entrambe le prove. In tal caso il voto finale 
sarà attribuito facendo la media tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato: non 
idoneo. 
Durata della prova 60 minuti 
 

 ore 10.30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 

a scelta multipla. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata 

al presente avviso (Allegato 4). La sufficienza è raggiunta con il punteggio uguale o superiore 

a 6/10.  

Durata della prova 30 minuti 
 

 ore 11:30 somministrazione prova pratica. 

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 3 quesiti, uno dei quali di difficoltà 

superiore agli altri e del valore massimo di 4 punti; gli altri due quesiti avranno valore massimo 

di 3 punti ognuno, per un totale di dieci decimi. Il voto finale è dato dalla somma dei tre voti. La 

prova è superata quando il candidato ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6/10. 

Durata della prova 60 minuti 
 
 
 

f. PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE 
PARI O SUPERIORE A 3000 KW E PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON 
APPARATO MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 3000 KW 

 
I candidati elencati negli Annessi I ed L  dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 26 
febbraio 2021 - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 
1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
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- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice;  
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame ma tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 
- dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 

anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09:00 somministrazione prova di inglese.  

L’esame di inglese sarà composto di due prove: una valida per lo scritto ed una valida per 

l’orale. 

La prova scritta sarà composta da n. 20 frasi: 10 da tradurre dall’inglese all’italiano, 10 da 
tradurre dall’italiano all’inglese. 
La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 40 domande scritte 
a scelta multipla, ovvero vero/ falso. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegato 2 e 3). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza in entrambe le prove. In tal caso il voto finale 
sarà attribuito facendo la media tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato: non 
idoneo. 
Durata della prova 60 minuti 
 

 ore 10:30 somministrazione prova orale in forma di domande scritte.  

La prova valida quale esame orale consisterà nella somministrazione di n. 60 domande scritte 

a scelta multipla, ovvero vero o falso. L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala 

tassonomica allegata al presente avviso (Allegato 4). La sufficienza è raggiunta con il 

punteggio uguale o superiore a 6/10. 

 Durata della prova 40 minuti 

 

 

 

Avvertenze di carattere generale  

 

Gli esiti degli esami saranno comunicati all’ufficio d’iscrizione e all’interessato entro 30 giorni 
dall’esecuzione della prova. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa espresso riferimento alle previsioni 
di cui al D.lgs. 22 novembre 2016 in premessa richiamato.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo di questa Direzione Marittima, sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/venezia alla voce “Esami”. 
 
È a disposizione dei candidati per eventuali chiarimenti, delucidazioni e informazioni l’indirizzo mail 
udm.dmvenezia@mit.gov.it. 
 

Venezia, 23 dicembre 2020 

 

 

d’ordine 

IL CAPO UFFICIO DIREZIONE MARITTIMA 

CV (CP) Gianfranco REBUFFAT 

 

 

 

 

 

 

 
  

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
mailto:dm.dmvenezia@mit.gov.it
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Annesso A 

 

 
UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 22 gennaio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

ANASTASIO SALVATORE 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 
18904 COMPLETA 

BETTINI EDO POZZALLO 02129 COMPLETA 

BOERO CHRISTIAN GENOVA 29137 COMPLETA 

BORGHI FRANCESCO IMPERIA 11719 COMPLETA 

BORRELLI SALVATORE 
TORRE DEL 

GRECO 
61707 COMPLETA 

BORTOLETTI DAVIDE VENEZIA 32017 COMPLETA 

BUDA SIMONE 
REGGIO 

CALABRIA 
23297 COMPLETA 

BUONOMO SIMONE NAPOLI 125072 COMPLETA 

BUSILLO GABRIEL SALERNO 13638 COMPLETA 

CACCIAPUOTI FERDINANDO NAPOLI 124577 COMPLETA 

CALLARA' FILIPPO 
SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 
02305 COMPLETA 

CARRASSI NICOLA BARI 52209 COMPLETA 

CIFALI LORENZO POZZALLO 01941 COMPLETA 

CONTI PIETRO GENOVA 29170 COMPLETA 

COSTAGLIOLA CARMELA NAPOLI 12481 COMPLETA 

ESPOSITO  MICHELE SALERNO 13783 COMPLETA 

GENNUSO CORRADO LUCA AUGUSTA 4632 COMPLETA 

GIANNUZZI GIANMARCO BARI 52189 COMPLETA 

KOEPKE CARLO 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 
17485 COMPLETA 

LEBANO THOMAS GENOVA 28956 COMPLETA 

MALDERA CATALDO BARI 51836 COMPLETA 

 
  



12  

Annesso B 
 
 

UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 29 gennaio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

MENNELLA FILIPPO VENEZIA 32275 COMPLETA 

MERONE FABRIZIO NAPOLI 124662 COMPLETA 

MINICHINI DANIO VIBO VALENTIA 18511 COMPLETA 

MINUTOLI SALVATORE MESSINA 67453 COMPLETA 

PEZZUTO MANUEL TERMOLI 533 COMPLETA 

PISANELLO ELISABETTA GALLIPOLI 5148 COMPLETA 

PUGLISI BARTOLOMEO MILAZZO 01323 COMPLETA 

ROGNONI TOMMASO IMPERIA 11556 
PARZIALE: 
INGLESE 

SALENTINO FRANCESCO GALLIPOLI 5176 COMPLETA 

SASSO ANNA RITA BARI 52200 
PARZIALE: 
INGLESE 

SPERA MICHELE SALERNO 13796 COMPLETA 

TEDONE STEFANO GENOVA 29244 COMPLETA 
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Annesso C 

 

 

 

 

 

 

 
  

UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI 
COSTIERI 

Sessione di esame del giorno 29 gennaio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

BERNARDINI FREDY VENEZIA 28240 COMPLETA 

BERTO MATTIA VENEZIA 29618 COMPLETA 

DAL BON PIERFRANCESCO VENEZIA 25209 COMPLETA 

D'APICE CARMELA VENEZIA 28683 COMPLETA 

ESPOSITO CARMINE NAPOLI 120892 COMPLETA 

FABRIS MICHELE CHIOGGIA 17367 COMPLETA 

FRIZZIERO ALBERTO CHIOGGIA 17675 COMPLETA 

IDILE ANDREA CHIOGGIA 17859 COMPLETA 

PREVIATELLO MARCO VENEZIA 28986 COMPLETA 
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Annesso D 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 5 febbraio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

BALISTRERI FRANCESCO PALERMO 62372 COMPLETA 

BATTAGLIA ANDREA TRAPANI 48740 COMPLETA 

BORELLI DIEGO TRIESTE 32371 COMPLETA 

CACACE GIUSEPPE 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 
16197 COMPLETA 

CAPASSO 
FERNANDO 

FABIO 
GAETA 19313 COMPLETA 

CARRATO GAETANO 
MAZARA DEL 

VALLO 
01468 COMPLETA 

CIFALI SEBASTIANO POZZALLO 01606 COMPLETA 

COLLODEL THOMAS VENEZIA 28462 COMPLETA 

CRUDELE ANTONIO BARI 51574 COMPLETA 

D'AGOSTINO DENNIS VENEZIA 30993 
PARZIALE: 

ORALE 

ESPOSITO SIMONE GALLIPOLI 4490 COMPLETA 

FARANNA DAVIDE PALERMO 62063 COMPLETA 

FASSONE DAVIDE GENOVA 27773 COMPLETA 

GALATI GIUSEPPE NAPOLI 117644 COMPLETA 

GRASSO VINCENZO AUGUSTA 4493 COMPLETA 

GRECO 
GIUSEPPE 
EDUARDO 

VIBO VALENTIA 18241 COMPLETA 

IBELLO GIUSEPPE NAPOLI 121745 
PARZIALE: 

ORALE 

MARANGIONE ANGELO TARANTO 13405 COMPLETA 
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Annesso E 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 12 febbraio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

MODICA GIORGIO PALERMO 62418 COMPLETA 

MORANDO DAVIDE VENEZIA 31189 COMPLETA 

NASTASI GABRIELE MILAZZO 01004 COMPLETA 

NIEDDU ROBERTO PORTO TORRES 2516 
PARZIALE: 
INGLESE 

PALUMBO ANTONIO MANFREDONIA 05958 COMPLETA 

PANICO ANTONIO ORTONA 346 COMPLETA 

POSTIGLIONE ANDREA NAPOLI 122975 COMPLETA 

RAZZANO MARIO NAPOLI 117927 COMPLETA 

SCAMARDELLA CIRO NAPOLI 122453 COMPLETA 

SCARZELLETTI YURI GAETA 19324 COMPLETA 

SPALTRO NICOLA BARI 50696 COMPLETA 

STEFANI DAMIANO VENEZIA 31801 COMPLETA 

VALENTINI ANDREA ORTONA 134 COMPLETA 

ZIELLA SILVIO SALERNO 14169 COMPLETA 
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Annesso F 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 12 febbraio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola Prove da 

sostenere 

BOSCOLO 
LISETTO 

STEFANO CHIOGGIA 15282 COMPLETA 

CRAPANZANO ALBERTO TRAPANI 49318 COMPLETA 

PUZZO DARIO POZZALLO 1747 COMPLETA 
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Annesso G 

 

 
UFFICIALE DI MACCHINA 

Sessione di esame del giorno 24 febbraio 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

ASTUTI DANILO ROMA 13483 COMPLETA 

BELNOME DARIO MESSINA 68281 COMPLETA 

BEVILACQUA DAVIDE GENOVA 29594 COMPLETA 

BUCCELLI DAMIANO ORTONA 528 COMPLETA 

BUSIELLO FLAVIO NAPOLI 125170 COMPLETA 

CAPITANI FABIO 
SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 
2240 COMPLETA 

DE BIASE FRANCESCO CROTONE 02517 COMPLETA 

DEBERNARDIS MICHELE GENOVA 28781 
PARZIALE: 

ORALE 

GAGLIARDI GRAZIANO CROTONE 2392 COMPLETA 

MAURO MARCO VENEZIA 31894 COMPLETA 

MONTELEONE SAMUELE VIBO VALENTIA 18491 COMPLETA 

PEPE FEDERICO GENOVA 28991 COMPLETA 

QUARANTA RINO NAPOLI 125063 COMPLETA 

SANTORO DAVIDE SIRACUSA 28895 COMPLETA 

STABILE SALVATORE 
MAZARA DEL 

VALLO 
04584 COMPLETA 
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Annesso H 

 

 
UFFICIALE ELETTROTECNICO 

Sessione di esame del giorno 24 febbraio 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

MASCOLO MASSIMO 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 
17885 COMPLETA 
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Annesso I 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI O 

SUPERIORE A 3000 KW 

Sessione di esame del giorno 26 febbraio 2021 

Cognome Nome 
Ufficio di 

Iscrizione 
Matricola 

Prove da 

sostenere 

ARMENIA PIETRO POZZALLO 1127 COMPLETA 

BARRERA DAVIDE POZZALLO 577 COMPLETA 

CANNATA GRAZIANO POZZALLO 0657 COMPLETA 

CONTILLO 
GIOVANNI 

MARIA 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 
16038 COMPLETA 

FORMAGGIO MASSIMO GENOVA 028011 COMPLETA 

GIAMMARINO FRANCESCO ORTONA 275 COMPLETA 

LAGOMARSINO LUDOVICO GENOVA 28250 COMPLETA 

MARCONCINI GAIA LIVORNO 41487 COMPLETA 

NOVI LUIGI SALERNO 12591 COMPLETA 

PORCELLI LUCA POZZALLO 0535 COMPLETA 

RUSSO SIMONE POZZALLO 1540 COMPLETA 

SCANU DAVIDE ORISTANO 00040 COMPLETA 

SCOLARO ALESSANDRO POZZALLO 1198 COMPLETA 

SCOLESI FABIO 
PORTO SANTO 

STEFANO 
7638 COMPLETA 
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Annesso L 

 

 

 

 

 

 
  

PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 

3000 KW  

Sessione di esame del giorno 26 febbraio 2021 

Cognome Nome 
Ufficio di 

Iscrizione 
Matricola 

Prove da 

sostenere 

BOSCOLO 
FORCOLA 

STEFANO CHIOGGIA 16206 COMPLETA 
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Allegato n. 1  

 

 

 

PLANIMETRIA 
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Dalla Stazione ferroviaria “Santa Lucia” di Venezia, fermata “Ferrovia”, è possibile usufruire 
dei seguenti mezzi pubblici (vaporetti) per raggiungere il luogo di svolgimento delle prove 
d’esame: 

 

- Linea 2: attiva anche in caso di nebbia o alta marea, scendere alla fermata “S. Basilio”, durata 
percorso 25 minuti circa, proseguire a piedi per meno di 5 minuti; 
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Allegato n. 2 

 

 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

DIREZIONE MARITTIMA VENEZIA 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 
 
Per la valutazione della prova scritta di inglese sarà utilizzata le seguente scala tassonomica. 
 
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di “sufficiente” che corrisponde al 
voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.  

 

Scala per la valutazione della prova scritta (totale 20 domande traduzione: 
 10 italiano – inglese e 10 inglese – italiano) 

Numero risposte esatte Giudizio Voto nella scala decimale 

1 -13 INSUFFICIENTE  1 -5  

14 -15 SUFFICIENTE  6 

16 – 17  BUONO  7 

18 OTTIMO 8 

19 OTTIMO  9 

20 OTTIMO  10 

 

Per la valutazione degli errori contenuti nelle risposte scritte fornite dai candidati sarà adottato il 
seguente criterio: 
 

totale errori riduzione punti (da numero 
risposte esatte in ventesimi) 

1 – 3 0 

4 – 8 1 

9 – 13 2 

14 – 18 3 

19 – 23 4 

24 – 28 5 

29 - 33  6 

34 in poi  7 
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Allegato n. 3 
 

 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

DIREZIONE MARITTIMA VENEZIA 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI INGLESE 
 

Per la valutazione della prova orale di inglese in forma di domande scritte a risposta multipla (ovvero 
vero/falso) sarà utilizzata le seguente scala tassonomica. 
 
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di “sufficiente” che corrisponde al 
voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.  

 

Scala per la valutazione della prova di inglese orale (totale 40 domande a risposta 
multipla / vero-falso) 

Numero risposte esatte Giudizio Voto nella scala decimale 

1 -29 INSUFFICIENTE  1 -5  

30 - 32 SUFFICIENTE  6 

33 - 34 BUONO  7 

35 – 36  OTTIMO 8 

37 – 38  OTTIMO  9 

39 – 40  OTTIMO  10 
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Allegato n. 4 
 

 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

DIREZIONE MARITTIMA VENEZIA 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 

Per la valutazione della prova orale in forma di domande scritte a risposta multipla (ovvero 
vero/falso) saranno utilizzate le seguenti scale tassonomiche (distinte a seconda della prova con 40 
oppure 60 domande). 
 
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di “sufficiente” che corrisponde al 
voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.  

 
a) per la prova con 40 domande: 

 

Scala per la valutazione della prova orale (totale 40 domande a risposta multipla / vero-
falso) 

Numero risposte esatte Giudizio Voto nella scala decimale 

1 -29 INSUFFICIENTE  1 -5  

30 - 32 SUFFICIENTE  6 

33 - 34 BUONO  7 

35 – 36  OTTIMO 8 

37 – 38  OTTIMO  9 

39 – 40  OTTIMO  10 

 
 

b) per la prova con 60 domande: 
 

Scala per la valutazione della prova orale (totale 60 domande a risposta multipla / vero-
falso) 

Numero risposte esatte Giudizio Voto nella scala decimale 

1 -44 INSUFFICIENTE  1 -5  

45 -48 SUFFICIENTE  6 

49 – 51 BUONO  7 

52 – 54 OTTIMO 8 

55 – 57 OTTIMO  9 

58 – 60  OTTIMO  10 
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Allegato n. 5 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________, il 
________________ e residente in ____________________________________ alla via 
_________________________, candidato per la prova di esame per il conseguimento dei certificati 
di competenza di ______________________________________, del giorno _______________,  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

  di non essere sottoposto a misura di quarantena o di isolamento in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

  di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non esserlo stato in passato; in caso di 
passato contagio dichiara di essere stato dichiarato non più contagioso in data _________, 
come da certificato allegato;  

  di essere in buona salute e di non aver sintomi influenzali o afferenti le vie respiratorie; 

  di non essere entrato in contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti contagiati o sospetti di 
corona virus; 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi del DPCM del 03/12/2020 e ss.mm.ii.; 

  di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di 
contenimento in vigore; 

  i recapiti ai quali essere contattato sono: cell ___________________________ 
mail ____________________________________________ 
 

 
 
Data e luogo, _____________________ 
 
 
Firma ______________________ 
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