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Circ. n. 90 
Desenzano del Garda, 12/10/2021 

 
 
 

Ai docenti 
Agli/lle studenti/sse interessati 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Orientamento post-scolastico – Informazioni Accademia Aeronautica – 
Pozzuoli (NA). 

 
 
Con la presente, ai fini dell’orientamento post-scolastico dei nostri studenti/sse, si trasmettono 
alcune informazioni relative all’Accademia Aeronautica. 
L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli è un istituto militare di studi superiori a carattere 
universitario per la formazione degli ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente nei 
seguenti ruoli e corpi: 

• Piloti per i quali è previsto un corso di laurea in Gestione dei Sistemi Aerospaziali per la 
Difesa, presso il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, 
comprendente discipline giuridico-economiche, scientifiche e di specifico interesse 
aeronautico. Il corso di studi rientra nella Classe delle Lauree nelle Scienze della Difesa e 
della Sicurezza (istituita con decreto interministeriale il 12 aprile 2001). 

• Ruolo normale delle Armi prevede anch’esso una laurea in gestione dei sistemi 
aerospaziali per la difesa per operare quali controllori della difesa aerea, nel settore 
informatico, delle telecomunicazioni e nei reparti delle forze speciali. 

• Corpo del genio Aeronautico prevede una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale 
o elettronica per diventare responsabili della progettazione e dell’efficienza dei velivoli, o in 
ingegneria strutturale e geotecnica per assicurare la realizzazione e la manutenzione di 
aeroporti, piste ed infrastrutture. 

• Corpo di Commissariato Aeronautico che conseguono al termine degli studi la laurea 
magistrale in giurisprudenza per diventare responsabili delle attività amministrative 
nonché consulenti legali. 

• Corpo Sanitario Aeronautico che conseguono la laurea magistrale in medicina e 
chirurgia e garantiscono il Servizio Sanitario Aeronautico. 
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Per essere ammessi alla frequenza di tali corsi è necessario partecipare ad un concorso 
pubblico per esami che, per l’anno accademico 2022-2023, sarà pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale all’inizio del prossimo anno.  
 

Si invitano gli studenti interessati a visitare il sito dell’Accademia Aeronautica all’indirizzo 
www.accademiaaeronautica.it. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


