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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIREZIONE MARITTIMA 
VENEZIA 

 
SESSIONE ESAMI ORDINARIA “ESTIVA” 2022 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 28 Febbraio 2022 per la sessione 

ordinaria “Estiva” 2022 per il conseguimento delle certificazioni di competenza di coperta, di 
macchina e dei titoli professionali di coperta e di macchina per il diporto; 

 
SI RENDE NOTO 

 
La sessione esami ordinaria “Estiva” 2022 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  

Ufficiale di coperta, nominativi in Annesso A1 23 giugno 2022 

Ufficiale di coperta, nominativi in Annesso A2 24 giugno 2022 

Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che 
compiono viaggi costieri, nominativo in Annesso 
B 

24 giugno 2022 

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o 
superiori a 3000 GT, nominativi in Annesso C 

22 giugno 2022 

PER LA SEZIONE DI MACCHINA  

Ufficiale di macchina, nominativo in Annesso D 7 luglio 2022 

Ufficiale elettrotecnico, nominativo in Annesso E 7 luglio 2022 

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 KW, 
nominativi in Annesso F 

7 luglio 2022 

 

DIPORTO NAUTICO 

PER LA SEZIONE DI COPERTA  

Ufficiale di navigazione del diporto, nominativo in 
Annesso G 

24 giugno 2022 

Capitano del diporto, nominativo in Annesso H 22 giugno 2022 

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 
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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 indossata in considerazione degli spazi a 

disposizione; 

- 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 E UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

 
I candidati elencati negli Annessi A1, A2 e G dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del 
giorno indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso la sede della Capitaneria di 
porto, sita in Sestiere Dorsoduro 1408, 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 3); 
 
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 (di qualsiasi edizione); 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione dei 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 
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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 parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 
all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base dei criteri di valutazione riportati in Allegato 2 al 
presente avviso. Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva 
parte orale della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media 
aritmetica tra i due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  
 

 ore 09:30 somministrazione prova pratica, della durata di 40 minuti.  

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 

ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 

quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 

il voto finale.  

1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 

2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 

 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 
di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 
minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 
della prova di inglese.  

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

 
I candidati elencati in Annesso B dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno indicato 
nella tabella in cui sono stati inseriti - presso la sede della Capitaneria di porto, sita in Sestiere 
Dorsoduro 1408, 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 3); 
 
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 dei 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 
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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 09:30 somministrazione prova pratica, della durata di 40 minuti. 
Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 
ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 
quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 
il voto finale.  
1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 
2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 
 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la prova orale di inglese, 
della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 minuti. Per 
ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la prova di inglese. 

 
 

c. PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT e 
CAPITANO DEL DIPORTO 
 
I candidati elencati negli Annessi C e H dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 
indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso la sede della Capitaneria di porto, sita in 
Sestiere Dorsoduro 1408, 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 3); 
 
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 dei 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 
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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 parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 
all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base dei criteri di valutazione riportati in Allegato 2 al 
presente avviso. Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 
normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva 
parte orale della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i 
due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

 a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 40 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 

 

 

SEZIONE DI MACCHINA 
 
d. UFFICIALE DI MACCHINA E UFFICIALE ELETTROTECNICO 
 
I candidati elencati in Annesso D ed E dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 
indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso la sede della Capitaneria di porto, sita in 
Sestiere Dorsoduro 1408, 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 3); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice; 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione dei 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. 
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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 parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti. 
La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 

all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 

L’assegnazione dei voti avverrà sulla base dei criteri di valutazione riportati in Allegato 2 al 

presente avviso. Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 

normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva 

parte orale della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i 

due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

 ore 09:30 somministrazione prova pratica della durata di 40 minuti.  
Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 
ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 
quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 
il voto finale.  
1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 
2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 
 

 a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 

 
 

e. PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE 
PARI O SUPERIORE A 3000 KW  

 
I candidati elencati nell’ Annesso F dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno 
indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso la sede della Capitaneria di porto, sita in 
Sestiere Dorsoduro 1408, 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 3); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice;  
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- 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. 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 parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 

all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 

L’assegnazione dei voti avverrà sulla base dei criteri di valutazione riportati in Allegato 2 al 

presente avviso. Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da 

normativa vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva 

parte orale della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i 

due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 40 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 

 

Avvertenze di carattere generale  

 

Gli esiti degli esami saranno comunicati all’ufficio d’iscrizione e all’interessato entro 30 giorni 
dall’esecuzione della prova. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa espresso riferimento alle previsioni 
di cui al D.D. 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, 18 maggio 2022 

d’ordine 

IL CAPO UFFICIO DIREZIONE MARITTIMA 

CV (CP) Gianfranco REBUFFAT  

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
mailto:dm.dmvenezia@mit.gov.it
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Annesso A1 
 

UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 23 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola Ufficio Iscrizione  
Prove da 

sostenere 

BUDA SIMONE 23297/1^ REGGIO CALABRIA COMPLETO 

CASTIGLIEGO NICOLO' 029187/1^ GENOVA COMPLETO 

DE LUCA SERENA 823/1^ ORTONA COMPLETO 

DEL GRECO MASSIMILIANO 32726/1^ VENEZIA COMPLETO 

FABRICATORE 
IRACE RICCARDO 029276/1^ GENOVA COMPLETO 

FAILLA ANDREA 48994/1^ TRAPANI COMPLETO 

FERRI LORENZO 11679/1^ IMPERIA COMPLETO 

GIROLAMI GIOVANNI 19202/1^ CHIOGGIA COMPLETO 

GIUBILO EDOARDO 32559/1^ TRIESTE COMPLETO 

PERINI EROS 19107/1^ CHIOGGIA COMPLETO 
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Annesso A2 
 

UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 24 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola Ufficio Iscrizione  
Prove da 

sostenere 

PIGOZZI DANIELE 029356/1^ GENOVA COMPLETO 

ROMANO VITO 19002/1^ CHIOGGIA INGLESE 

SMIRAGLIA DAVIDE 13767/1^ TARANTO COMPLETO 

TIOZZO NETTI  ANDREA 19100/1^ CHIOGGIA COMPLETO 

VIACAVA DANIEL 27658/1^ GENOVA COMPLETO 

ZANGHI' GABRIELE 68489/1^ MESSINA COMPLETO 

ZENNARO FABIO 15711/1^ CHIOGGIA COMPLETO 
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Annesso B 
 
 

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

Sessione di esame del giorno 24 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola Ufficio di iscrizione 
Prove da 

sostenere 

D'APICE CARMELA 28683/1^ VENEZIA COMPLETO 
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Annesso C 

 

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

Sessione di esame del giorno 22 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola Ufficio Iscrizione  
Prove da 

sostenere 

BUSUIOC MARIA 022134/1^ SAVONA COMPLETO 

BUSUIOC ALEXANDRA 022413/1^ SAVONA COMPLETO 

CIRONE GIUSEPPE 68027/1^ MESSINA COMPLETO 

CUNZO SAMUELE 21898/1^ VIAREGGIO COMPLETO 

DE FIORI FLAVIO 13698/1^ TARANTO COMPLETO 

DELL'ARNO GIOVANBATTISTA 4322/1^ MAZARA DEL VALLO COMPLETO 

MILITELLO GIUSEPPE 62232/1^ PALERMO COMPLETO 

RUNCI LETTERIO 65822/1^ MESSINA COMPLETO 

TAGLIAMONTE GIOVANNI 61661/1^ TORRE DEL GRECO PROVA ORALE 

TESTA VINCENZO 117947/1^ NAPOLI COMPLETO 

USTALLI ARLIND 32280/1^ ANCONA 
PROVA ORALE 
INGLESE 
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Annesso D 

 

 
UFFICIALE DI MACCHINA 

Sessione di esame del giorno 7 luglio 2022 

Cognome Nome Matricola 
Ufficio di 

Iscrizione  

Prove da 

sostenere 

BOLDRINI MICHELE 42193/1^ LIVORNO COMPLETO 
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Annesso E 

 
UFFICIALE ELETTROTECNICO 

Sessione di esame del giorno 7 luglio 2022 

Cognome Nome Matricola 
Ufficio di 
Iscrizione 

Prove da 
sostenere 

LOMBARDO TOMMY 1799/1^ CHIOGGIA COMPLETO 
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Annesso F 

 

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

SUPERIORE A 3000 KW 

Sessione di esame del giorno 7 luglio 2022  

Cognome Nome Matricola 
Ufficio di 

Iscrizione 

Prove da 

sostenere 

CASTELLI ANDREA 03698/1^ 
MAZARA DEL 
VALLO INGLESE 

GISMONDO LETTERIO 66894/1^ MESSINA COMPLETO 

MARRELLA SIMONE 18493/1^ 
VIBO VALENTIA 
MARINA COMPLETO 

PIEDIMONTE GIUSEPPE 11924/1^ NAPOLI COMPLETO 
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Annesso G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

Sessione di esame del giorno 24 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola Ufficio Iscrizione 
Prove da 
sostenere 

ROMANO JACOPO 555/1^ TERMOLI COMPLETO 
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Annesso H 

 

 
CAPITANO DEL DIPORTO 

Sessione di esame del giorno 22 giugno 2022 

Cognome Nome Matricola 
Ufficio di 
Iscrizione  

Prove da 
sostenere 

RICCIARDI  FABRIZIO 5029/1^ MONFALCONE COMPLETO 
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Allegato n. 1  

 

 

 

PLANIMETRIA 

 
PLANIMETRIA 
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COME ARRIVARE:   

 

INDIRIZZO: Capitaneria di porto di Venezia, Sestiere Dorsoduro, 1408, 30123 Venezia VE 

 

Dalla Stazione ferroviaria “Santa Lucia” di Venezia o dalla stazione degli autobus “Piazzale 
Roma”, fermata “Ferrovia” o “P.le Roma”, è possibile usufruire dei seguenti mezzi pubblici 
(vaporetti) per raggiungere il luogo di svolgimento delle prove d’esame: 

 

- Linea 2 , 5.1 , 6: attiva anche in caso di nebbia o alta marea, scendere alla fermata “Zattere”, 
durata percorso 20 minuti circa, proseguire a piedi per meno di 5 minuti.  
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Allegato n. 2 

 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIREZIONE MARITTIMA VENEZIA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 
 

1) Per il superamento della prova occorrerà innanzitutto che il candidato raggiunga il giudizio 
minimo di “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) secondo la seguente 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 n poi  7 

 

2) Fermo restando il conseguimento del giudizio minimo di “sufficiente” secondo quanto indicato 

al precedente punto 1, l’esame non si riterrà superato se il candidato non risponderà in 

maniera esatta ad almeno 6 (sei) domande di traduzione dall’inglese all’italiano ed almeno 6 

(sei) domande di traduzione dall’italiano all’inglese. 
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Allegato n. 3 

 

 
 

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 negli ultimi 30 giorni; in caso di positività negli 
ultimi 30 giorni 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 
coronavirus; 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

  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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