Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA di PORTO di TARANTO
SEZIONE PROPRIETA’ NAVALE E DIPORTO

AVVISO
Relativo alle modalità di svolgimento esame teorico per il
conseguimento della patente nautica
PREMESSA
ART 1) La prova teorica per il conseguimento della patente nautica consiste in un quiz con
n. 30 domande a risposta multipla:
1.1) Per ogni domanda sono previste n. 3 risposte a) b) e c) di cui una sola è quella esatta;
1.2) Ciascuna risposta ESATTA vale 1/30;
1.3) La prova è superata – IDONEITA’ – rispondendo positivamente ad almeno 25
domande (25/30).

ART 2) il quiz è somministrato per tutte le abilitazioni ove è prevista la prova teorica:
2.1) patente nautica entro le 12 miglia;
2.2) patente nautica senza alcun limite;
2.3) estensione patente nautica senza alcun limite dalla costa;
2.4) patente nautica per navi da diporto.

ART 3) Per le abilitazioni di cui ai punti 2.2) 2.3) e 2.4) è prevista anche la prova di
carteggio nautico, subordinatamente alla IDONEITA’ al quiz.

ART 4) Le domande formulate afferiscono sempre ai programmi d’esame ministeriali –
ALLEGATI D) E) F) del DPR 431/1997.
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ART 5) Il quiz è elaborato da un software in dotazione alla sezione PROPRIETA’ NAVALE
E DIPORTO.

PROVA TEORICA A QUIZ
ART 6) il giorno dell’esame, la commissione, attraverso un pc dedicato attiva il software di
cui all’art 5) per elaborazione del compito.

ART 7) Contestualmente al compito, ai candidati è consegnato un folder contenente le
norme principali per lo svolgimento della prova: a cura della commissione saranno
illustrate le modalità di esecuzione dell’esame.

ART 8) Prima di iniziare la prova, ogni candidato dovrà apporre il nome e cognome e
siglare ogni pagina del compito

ART 9) Al quiz si risponde con le seguenti modalità:

9.1) La risposta che si ritiene ESATTA deve essere marcata con una X;
9.2) Nel caso si sia marcata la risposta che si ritiene, ad una più attenta valutazione,
essere SBAGLIATA, cerchiare la X per correggerla e marcare con una nuova X la
risposta che si ritiene ESATTA;
9.3) Nel caso di n. 2 correzioni la domanda è annullata;
9.4) Non sono ammessi sul compito altri segni pena l’annullamento della prova.

ART 10) Il tempo totale per la prova è fissato in 30 minuti.

ART 11) Scaduto il tempo, il compito và riposto nel folder e consegnato alla commissione.
Il candidato lascerà l’aula.

ART 12) I compiti sono corretti dalla commissione con le seguenti modalità:
12.1) Se la risposta è ESATTA, con un pennarello rosso apporre la lettera E nel
corrispondente box della domanda;
12.2) Se la risposta è SBAGLIATA, con un pennarello rosso marcare con una X la
risposta ESATTA; ed apporre la lettera S nel corrispondente box della domanda;
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12.3) Non sono ammessi sul compito altri segni.

ART 13) Fermo restante la LISTA DI CONTROLLO la commissione valuta criticamente
per ciascuna domanda la giusta risposta.

ART 14) Terminata la correzione, la commissione provvede a chiamare i candidati in
ordine alfabetico. A ciascuno dei candidati sarà comunicato individualmente l’esito:
IDONEO/NON IDONEO:per ogni domanda con risposta ERRATA seguirà se necessario
una breve discussione chiarificatrice.

ART

15)

Il

compito

corretto

resta

sempre

e

comunque

nella

disponibilità

dell’amministrazione.

PROVA di CARTEGGIO NAUTICO
ART 16) Coloro che sono idonei al quiz sono ammessi alla prova di carteggio nautico: a
cura della commissione saranno illustrate le modalità di esecuzione dell’esame.

ART 17) A tal fine, al candidato è consegnato un folder contenete la TRACCIA ed i relativi
riquadri “SOLUZIONI” e “FORMULE E CALCOLI”.

ART 18) Il tempo totale per la prova è fissato in 30 (trenta) minuti.

ART 19) Terminata la prova o scaduto il tempo, il

folder firmato dal candidato è

riconsegnato alla commissione.

ART 20) I compiti sono corretti dalla commissione utilizzando il foglio SOLUZIONI
UFFICIALI all’uopo già predisposto.

ART 21) Terminata la correzione, la commissione provvede a chiamare i candidati in
ordine alfabetico. A ciascuno dei candidati sarà comunicato individualmente l’esito:
IDONEO/NON IDONEO: nel caso di non idoneità seguirà se necessario una breve
discussione chiarificatrice.
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ART

22)

Il

compito

corretto

resta

sempre

dell’amministrazione.
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e

comunque

nella

disponibilità

