
Titolo:  Allievo in ferma prefissata dell’Esercito Italiano 

 

Tipo di Corso: Corso di preparazione al concorso militare  

 

Metodologia: dispense e lezioni frontali con i Docenti in sede e/o online 

 

Tempi di preparazione: 8 mesi 

 

A chi è diretto:  
 

Al concorso AUFP, Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Esercito Italiano, possono 

partecipare tutti i giovani che: 

 

a) siano in possesso della cittadinanza italiana; 

 

b) non abbiano superato il 38° anno di età e che siano in possesso di Laurea Magistrale (tra quelle 

indicate nel bando di concorso); 

 

c) godano dei diritti civili e politici; 

 

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze 

armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita 

permanente dei requisiti di idoneità fisica; 

 

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati “obiettori di coscienza”, oppure non 

abbiano prestato servizio civile; 

 

f) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né 

siano in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale; 

 

g) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art.26 della legge 1° febbraio 

1989, n.53, nonché di quelli previsti dall’art.17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n.382, 

risultanti dalle informazioni raccolte; 

 

h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia; 

 

i) siano in possesso dell’ idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio in qualità di ufficiale in 

ferma prefissata, da accertarsi secondo le modalità indicate nel bando di concorso; 

 

j) non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; 

 

non siano stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile” ai 

sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 (se di sesso maschile). 

 

I requisiti sono da ritenersi validi salvo modifiche riportate dal bando in atto. 

 

Sede :Via Domenico Cimarosa, 84 03043 Cassino (FR) per la preparazione in sede, tramite  

computer (mediante file in pdf e skype) per la preparazione online. 
 


