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OGGETTO: Orientamento in uscita –Concorso, per esami, per l'ammissione alla I A Classe dei Corsi Regolari dell 
'Accademia Aeronautica per l'a.a. 2021-2022 - Corso CENTAURO V1 

L 'Accademia Aeronautica è l’Istituto 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 effettivo nei seguenti ruoli e corpi: 

• Piloti (ruolo naviganti normale) che conseguono la Laurea Magistrale in Gestione dei Sistemi Aerospaziali per 
la Difesa incardinata presso la facoltà di Ingegneria Industriale; 

• Ruolo delle Armi i quali, dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in Gestione dei Sistemi Aerospaziali 
per la Difesa, vengono specializzati per operare in molteplici settori della Forza Armata; che conseguono la 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza per poi essere impiegati quali responsabili delle attività amministrative 
della Difesa nonché quali consulenti legali; 

• Corpo del Genio Aeronautico che conseguono la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, Elettronica o 
Strutturale e Geotecnica, mettendo a disposizione la professionalità conseguita all'interno della Forza Armata,  

• Corpo Sanitario Aeronautico che conseguono la Laurea Magistrale in medicina e Chirurgia, garantendo le 
funzioni connesse all’assistenza/sorveglianza sanitaria del personale militare. 

Per essere ammessi alla frequenza dei corsi regolari presso I 'Accademia Aeronautica è necessario partecipare ad un 
concorso pubblico per esami che, per il prossimo anno accademico, è stato già bandito e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 4A s.s. n. 2 del giorno 8 gennaio 2021 e scadrà il prossimo 16 febbraio 2021. 

Da qualche giorno è possibile visitare il sito dell'Accademia Aeronautica (al seguente indirizzo: 
wwvv.accaclemiaaeronautica.it), che consente agli interessati di visitare virtualmente la struttura dell'Istituto, acquisire 
informazioni sulla formazione dell’allievo nonché sui profili futuri di carriera.  

Si allega bando di concorso. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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