
Specializzazione 
prof.le

Titoli attestanti il possesso della specializzazione professionale Punteggio

Licenza di pilota commerciale di aereo 6,00

Licenza di pilota privato di aereo 3,60

Brevetto militare in corso di validità

Licenza di pilota commerciale di elicottero

Licenza di pilota privato di elicottero 3,60

Specialista di aereo Diploma di perito aeronautico 2,40

Certificato di idoneità tecnica categoria operatori o controllori rilasciato dall’ENAC-RAI

Attestato di specialista di elicottero rilasciato da Scuola Militare

Diploma di perito addetto ai lavori subacquei (conseguito presso un Istituto statale o presso Scuole o
Centri di formazione professionale legalmente riconosciuti)

6,00

Brevetto di sommozzatore rilasciato dalla Marina Militare, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato 4,80

Brevetto sportivo di sommozzatore rilasciato dal CONI-FIPSAS 2,40

Certificazioni abilitanti ad una delle seguenti figure di cui agli art. 11- 15 del decreto 05/10/2000 del
Ministero dei Trasporti:
- ufficiale di macchina o capitano di macchina (anche di II classe) o direttore di macchina (anche di II
classe)

Diploma di perito nautico con indirizzo di:

- aspirante alla direzione o al comando di macchine di navi mercantili (rilasciato dall'Istituto professionale
per l’artigianato e l’industria)

Diploma di perito industriale con specializzazione in industria naval-meccanica 3,60

Diploma di qualifica per meccanico navale (rilasciato dall'Istituto professionale per l’artigianato e
l’industria)

2,40

Certificato di idoneità alla condotta dei motori a combustione interna o a scoppio di potenza non
superiore a 1000 cavalli asse, rilasciato dalla Marina Militare

2,40

Certificazioni abilitanti ad una delle seguenti figure di cui agli art. 1 - 9 del decreto 05/10/2000 del
Ministero dei Trasporti:
- ufficiale di navigazione (anche di II e III classe), o capitano (anche di II classe), o comandante (anche di
II, III e IV classe)

Diploma di perito nautico con indirizzo capitani 4,80

Titolo di padrone marittimo di II Classe 3,60

Titolo di capo barca 2,40

Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa 2,40

Note all'allegato

1) I titoli di studio idonei a comprovare il possesso delle specializzazioni professionali sono soltanto quelli espressamente indicati nella
presente sezione.
2) Il punteggio viene attribuito alla specializzazione professionale e non al diploma o all’attestato che ne comprovano il possesso. Pertanto,
per ciascuna specializzazione professionale può essere fatto valere un solo diploma o attestato.
3) I candidati in possesso di diploma di maturità tecnica professionale, rilasciato dopo il conseguimento di un diploma di qualifica
professionale, possono far valere soltanto uno dei sopraindicati titoli di studio.
4) Non sono cumulabili tra loro diversi titoli, ma è valutato solo quello che dà luogo a maggior punteggio
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