
L’Ufficiale in ferma prefissata (in acronimo UFP) è un ruolo delle forze armate italiane, istituito 
successivamente alla sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia.
La Marina Militare recluta di norma sottotenenti di vascello in ferma prefissata ausiliari del ruolo 
normale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del diploma di laurea afferente una di 
queste classi di laurea: 
Architettura (LM–4), Biologia (LM–6), Giurisprudenza (LMG/01), Ingegneria civile (LM–23), 
Ingegneria delle telecomunicazioni (LM–27), Ingegneria elettronica (LM–29), Ingegneria gestionale Ingegneria delle telecomunicazioni (LM–27), Ingegneria elettronica (LM–29), Ingegneria gestionale 
(LM–31), Ingegneria informatica (LM–32), Ingegneria Navale (LM–34), Ingegneria per l’ambiente e 
il territorio (LM–35), Scienze chimiche (LM–54), Scienze della natura (LM–60), Scienze e tecnologie 
della navigazione (LM–72), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM–75), Scienze e 
tecnologie geologiche (LM–74), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM–91) e 
Scienze della comunicazione (LM–92); e guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale 
del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del diploma di istruzione secondaria.
Allievi laureati e diplomati frequentano insieme un corso di formazione di base della durata di dodici Allievi laureati e diplomati frequentano insieme un corso di formazione di base della durata di dodici 
settimane presso l’Accademia Navale di Livorno mirato a fornire le conoscenze necessarie ad 
assolvere gli incarichi dell’incarico e del Corpo di assegnazione. 
La formazione di ogni ufficiale verrà poi perfezionata presso il Reparto di destinazione.

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL CONCORSO

• Non aver superato i 38 anni di età;
• Cittadinanza italiana
• Statura: ◦Uomini non inferiore 1,65cm e non superiore 1,95cm• Statura: ◦Uomini non inferiore 1,65cm e non superiore 1,95cm
◦ Donne non inferiore 1,61cm e non superiore 1,95cm
• Per il ruolo di AUFP, ausiliare del ruolo normale: essere in possesso della laurea magistrale delle 
classi previsti dal bando
• Per il ruolo di AUFP, ausiliare del ruolo speciale: essere in possesso del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO
Simulatore Test Minnesota, Preparazione test Psicoattitudinale, Preparazione test della Personalità, Simulatore Test Minnesota, Preparazione test Psicoattitudinale, Preparazione test della Personalità, 
Simulatore dei quesiti a risposta multipla, Lingua Italiana, Storia, Geografia, Matematica (Aritmetica – 
Algebra), Geometria, Scienze (Chimica – Biologia), Fisica, Logica, Educazione Civica, Inglese.


