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PROVINCIA DI PERUGIA  
 

AVVISO 

 

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL 

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI 
 

CALENDARIO SESSIONI D’ESAME ANNO 2020 

 

LA PRIMA SESSIONE D’ESAME PER L’ANNO 2020 È FISSATA PER IL GIORNO: 
 

- GIOVEDI’  23 APRILE  2020 alle ore 8,30  
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno venerdì 21 
febbraio 2020 presso la sede della Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo n. 
21/c - Perugia.  Non fa fede il timbro di spedizione postale. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE: 
 

Trasporti nazionali e internazionali 
 

La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda contenente sessanta 
quiz, selezionati dall’elenco generale dei quesiti pubblicato sul sito internet del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti come segue: 

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto 
commerciale, diritto tributario e diritto sociale; 

- 10 quesiti  per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; 
- 10 quesiti  per la materia di accesso al mercato; 
- 10 quesiti  per la materia di norme tecniche e gestione tecnica; 
- 10 quesiti  per la materia di sicurezza stradale. 
-  

Ad ogni risposta corretta è attribuito un punto e la prova si intende superata se il 
candidato ottiene un punteggio minimo di trenta punti per ottenere i quali dovrà 
rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia (Art. 6, comma 
3 del Decreto Dirigenziale n. 79 del 8/07/2013). 
La durata della prova è di due ore. 
 
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso pratico, selezionato 
dall’elenco generale dei tipi di esercitazione pubblicato sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti articolato in quattro domande a “risposta aperta”.  
 
Ad ogni risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci e la prova si intende 
superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di sedici punti per ottenere i quali 
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dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro (Art. 6, 
comma 4 del Decreto Dirigenziale n. 79 del 8/07/2013). 
La durata della prova è di due ore. 
 
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo, 
risultante dalla somma dei punteggi delle due prove, di almeno sessanta punti. 
 
 

Trasporti internazionali 
 

La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda contenente sessanta 
quiz, prescindendo dalla ripartizione per materie, selezionati dall’elenco generale dei 
quesiti pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Ad ogni risposta corretta è attribuito un punto e la prova si intende superata se il 
candidato ottiene un punteggio minimo di trenta punti (Art. 6, comma 3 del Decreto 
Dirigenziale n. 79 del 8/07/2013). 
La durata della prova è di due ore. 
 
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso pratico, selezionato 
dall’elenco generale dei tipi di esercitazione relativi all’ambito internazionale pubblicato sul 
sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti articolato in quattro domande a 
“risposta aperta”.  
 
Ad ogni risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci e la prova si intende 
superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di sedici punti per ottenere i quali 
dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro (Art. 6, 
comma 4 del Decreto Dirigenziale n. 79 del 8/07/2013). 
La durata della prova è di due ore. 
 
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo, 
risultante dalla somma dei punteggi delle due prove, di almeno sessanta punti. 
 
 
LA SECONDA SESSIONE D’ESAME PER L’ANNO 2020 È FISSATA PER IL GIORNO: 
 

- GIOVEDI’  19  NOVEMBRE 2020 alle ore 8,30  
 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno venerdì 18 
settembre 2020 presso la sede della Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo 
n. 21/c - Perugia.  Non fa fede il timbro di spedizione postale. 

 
 
Per qualsiasi informazione in merito agli esami e per una corretta compilazione della 
domanda si consigliano gli interessati di rivolgersi alla Provincia di Perugia – Servizio 
Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio  – Ufficio Trasporti – Via Palermo 
n. 21/c, Perugia (tel. 075/3681490-075, fax 075/3681582), dove è a disposizione la 
modulistica per la presentazione della domanda di ammissione all’esame.  


