
 Concorso, per esami, per l'ammissione alla prima classe dei 

corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l'anno 
accademico 2022/2023 — Corso Drago VI. 

 

. 

L'Accademia Aeronautica è un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il 

compito di  provvedere al reclutamento ed alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali 

dell’Aeronautica Militare in servizio permanente nei seguenti Ruoli e Corpi: 

Piloti (Ruolo naviganti normale) che conseguono la Laurea Magistrale in Gestione dei Sistemi 
Aerospaziali per  la Difesa; 

Ruolo delle Armi i quali, dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in Gestione dei Sistemi 

Aerospaziali per la Difesa, vengono specializzati per operare quali controllori della difesa aerea, nel 

settore informatico, delle telecomunicazioni o nei reparti delle forze speciali (fucilieri dell'aria) etc; 

— Corpo del Commissariato Aeronautico che conseguono la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 

divengono, poi, responsabili delle attività amministrative della Difesa nonché consulenti legali; 

Corpo del Genio Aeronautìco che conseguono la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale o 
Elettronica per diventare i responsabili della progettazione e dell'efficienza dei velivoli, dei sistemi 
d'arma e dei sistemi di trasmissione dati della Forza Armata o in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
per assicurare la realizzazione e la manutenzione di aeroporti, piste e infrastrutture; 

— Corpo Sanitario Aeronautico che conseguono la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e 

garantiscono il Servizio Sanitario Aeronautico. 

Per essere ammessi alla frequenza dei corsi presso l'Accademia Aeronautica è necessario partecipare 

ad un concorso pubblico per esami che, per il prossimo anno accademico, sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 4“s.s.  all'inizio del prossimo anno. 

 E’ possibile visitare il sito dell’Accademia Aeronautica (al seguente indirizzo: 

www.accademiaaeronautica.it), che consente agli interessati di visitare virtualmente la struttura 

dell'Istituto, acquisire informazioni sulla formazione dell'allievo nonché sui profili futuri di carriera. u 

Infìne, laddove volesse cogliere l'opportunità di veicolare informazioni di dettaglio ai Suoi discenti, 
l'Accademia Aeronautica e disponibile ad effettuare un incontro con gli stessi, in modalità remota 
(mediante VTC) oppure in presenza, finalizzato all'erogazione di un briefing informativo sulla 
partecipazione al concorso e 
sull’Accademia Aeronautica nonché fornire elementi su qualsivoglia quesito orientato e far parte della 

nostra organizzazione. Le comunico, altresì, la possibilità, fìno al termine del corrente anno, di ricevere 

dei nostri rappresentanti presso la Vostra realtà per concretizzare quanto proposto. 

Per eventuali richieste e/o chiarimenti, si riportano i nostri recapiti: 
 

ACCADEMIA AERONAUTICA 

Ufficio Concorsi 

Via San Gennaro Agnano n. 30 — Pozzuoli 

(NA) te1. 0817355474/0817355602 — fax 

0817355083 

e-mail: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it 

 

http://www.accademiaaeronautica.it),/

