
Concorso, per esami, per l'ammissione alla Prima classe dei Corsi 

regolari dell'Accademia Aeronautica nell'anno accademico 2013-2014  

  

                              Art. 65.  

  

  

                          Posti a concorso  

  

    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione 

di 74 (settantaquattro) Allievi alla prima classe dei corsi  regolari 

dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2013-2014, di cui al 

precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti:  

      a) 51 (cinquantuno) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di 

cui:  

        1) 40 (quaranta) del  ruolo  naviganti  normale,  specialita' 

pilota;  

        2) 11 (undici) del ruolo normale delle Armi;  

      b)  11  (undici)  del  ruolo  normale  del  Corpo   del   Genio 

Aeronautico;  

      c) 6  (sei)  del  ruolo  normale  del  Corpo  di  Commissariato 

Aeronautico;  

      d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.  

    A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di 

scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di 

partecipazione,  frequentano   il   corso   regolare   dell'Accademia 

Aeronautica.  

    2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto  dei 

ruoli di cui al precedente comma 1.  

    3. I  vincitori  del  concorso,  subordinatamente  alla  verifica 

-anche successiva  all'ammissione  in  Accademia-  del  possesso  dei 

requisiti di cui al precedente art. 2, saranno ammessi quali  Allievi 

alla frequenza dei corsi all'Accademia Aeronautica.  

    4. Durante la permanenza in Accademia:  

      a)  gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale 

dell'Arma Aeronautica e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle  Armi 

dell'Arma Aeronautica  seguiranno  un  corso  di  laurea  in  scienze 

aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che  consente, 

attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento  della 

laurea magistrale (gia' specialistica). I piani  degli  studi,  anche 

durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia 

Aeronautica  per  indirizzare  opportunamente   la   formazione   dei 

frequentatori all'impiego in Forza Armata;  

      b) gli ammessi ai corsi per il  ruolo  normale  del  Corpo  del 

Genio Aeronautico  seguiranno  un  corso  di  laurea,  triennale,  in 

ingegneria e uno successivo, biennale,  di  laurea  magistrale  (gia' 

specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o  civile.  La 

suddivisione  tra  i  vari   corsi   sara'   effettuata   d'autorita' 

dall'Accademia Aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla 

Forza Armata e tenuto conto, per quanto possibile,  delle  preferenze 

espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali  cambi 

di indirizzo di laurea potranno  essere  proposti  dagli  interessati 

all'Accademia Aeronautica che definira', in ogni caso, i piani  degli 

studi in  osservanza  delle  esigenze  della  Forza  Armata  e  della 

necessita' di adeguare la  formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di 

concerto  con  la  competente  Universita'  anche  durante  gli  anni 

accademici successivi al primo;  

      c) gli ammessi ai corsi per  il  ruolo  normale  del  Corpo  di 

Commissariato Aeronautico seguiranno un corso di  studi  universitari 

per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza;  

      d) gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo 

Sanitario Aeronautico seguiranno un corso di studi  universitari  per 



il conseguimento della laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia. 

L'Accademia Aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi 

in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessita' di 

adeguare la formazione ai nuovi iter didattici  di  concerto  con  l' 

Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo.  

    5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:  

      a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di 

quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale  in 

giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso  per 

il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;  

      b) i concorrenti in possesso della laurea in  ingegneria  o  di 

quella  specialistica   magistrale   in   ingegneria   non   potranno 

partecipare al concorso per il ruolo  normale  del  Corpo  del  Genio 

Aeronautico;  

      c) i  concorrenti  in  possesso  della  laurea  in  medicina  e 

chirurgia non potranno partecipare al concorso per il  ruolo  normale 

del Corpo Sanitario Aeronautico.  

    Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in  Accademia 

Aeronautica hanno gia' sostenuto  esami  universitari  del  corso  di 

studi da frequentare non potranno comunque farli valere.  

    6. Le materie di insegnamento e le modalita' di  svolgimento  dei 

corsi sono quelle previste dal piano degli  studi.  Gli  insegnamenti 

sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo  la  normativa 

vigente.  

    7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale  dell'Arma  Aeronautica 

frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del 

brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo art. 79.  

    8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli 

Allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta 

dell'Accademia Aeronautica, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:  

      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo 

grado;  

      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso 

le Universita'.  

    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la 

loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva 

da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente 

l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.  

    9. Per le spese di vitto e alloggio e di prima  vestizione  degli 

Allievi del primo  e  secondo  anno  di  corso  si  applicheranno  le 

disposizioni di cui al  precedente  art.  14,  comma  1.  Tali  spese 

saranno a carico dei frequentatori a  decorrere  dal  terzo  anno  di 

corso. Le spese per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  in  commercio 

durante  il  primo  e  secondo  anno   di   corso   sono   a   carico 

dell'Amministrazione Militare e,  successivamente,  a  decorrere  dal 

terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori.  

    10. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.  1,  comma 

3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di 

approvazione della graduatoria  di  merito,  al  fine  di  soddisfare 

eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla 

consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi.  

  

  

                              Art. 66.  

  

  

                          Riserve di posti  

  

    1. Nel concorso di cui al precedente art. 65,  sono  previste  le 

seguenti riserve di posti:  

      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  -se  conseguono 



al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il  diploma  di  istruzione 

secondaria di secondo  grado,  riportano  giudizio  di  idoneita'  in 

attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine 

del concorso- il 30%  complessivo  dei  posti  previsti  per  ciascun 

corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare 

dell'Aeronautica e il 10% a favore dei  diplomati  presso  le  Scuole 

Militari dell'Esercito e della Marina.  

      b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in 

linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del  personale 

delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di 

Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il  10%  dei 

posti  previsti  per  ciascun  corso.  Il  titolo  che  consente   di 

beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla  data 

di scadenza per la presentazione della domanda di  partecipazione  al 

concorso.  

    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi' 

ripartiti:  

      a)  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica, 

specialita' pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola 

Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per  gli  Allievi  provenienti 

dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo  alla 

riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);  

      b) per il ruolo normale delle  Armi  dell'Arma  Aeronautica:  2 

(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare 

dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre 

Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui 

al precedente comma 1, lettera b);  

      c) per il ruolo normale del  Corpo  del  Genio  Aeronautico:  2 

(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare 

dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre 

Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui 

al precedente comma 1, lettera b);  

      d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 

1  (uno)  per  gli  Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare 

dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre 

Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui 

al precedente comma 1, lettera b);  

      e) per il ruolo normale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico:  1 

(uno)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare 

dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre 

Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui 

al precedente comma 1, lettera b);  

    3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b),  c),  d) 

ed  e)  eventualmente  non  ricoperti  in  una  delle  due   predette 

ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%)  di  cui  al  precedente 

comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra.  

    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a) 

eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti 

riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di 

merito e con il seguente ordine di priorita' a:  

      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di 

presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di 

Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in 

ferma volontaria o in rafferma;  

      b) altri concorrenti idonei.  

    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b) 

eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti 

riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di 

merito, agli altri concorrenti idonei.  

  

  

                              Art. 67.  

  



  

         Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche  

  

    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e' 

pubblicato nel portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  3, 

dovra'  essere  compilata  esclusivamente  on-line  e  inviata,   con 

esclusione di qualsiasi  modalita'  diversa  da  quella  indicata  al 

precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni 

a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del 

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie  Speciale.  Nella 

domanda  il  concorrente,  consapevole   delle   conseguenze   penali 

derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  dovra' 

dichiarare:  

      a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno  soltanto)  per  il  quale 

intende concorrere di cui al precedente art. 65,  commi  1  e  2.  Il 

concorrente potra' modificare detta preferenza  esclusivamente  entro 

la data di scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  di 

partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine 

dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;  

      b)  la  lingua  straniera  nella  quale  intende  eventualmente 

sostenere l'ulteriore prova  orale  facoltativa,  scelta  tra  quella 

araba, francese, russa, spagnola e  tedesca.  Il  concorrente  potra' 

modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione 

al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale  data 

non saranno prese in considerazione;  

      c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il 

concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la 

data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di 

partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine 

dopo tale data non saranno prese in considerazione;  

      d) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di 

nascita);  

      e) il codice fiscale;  

      f)  di  essere  cittadino   italiano.   In   caso   di   doppia 

cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da 

consegnare all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  della 

prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato  e' 

soggetto agli obblighi militari;  

      g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo  e 

numero  civico)  presso  il  quale   desidera   ricevere   tutte   le 

comunicazioni relative al concorso, completo del numero telefonico  e 

di  una  casella  di   posta   elettronica.   Il   concorrente   che, 

successivamente  alla   presentazione   della   domanda,   e'   stato 

incorporato in un Reparto/Ente militare  sara'  tenuto  a  comunicare 

mediante        messaggio        di         posta         elettronica 

(aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) o posta elettronica certificata 

(aeroaccademia@postacert.difesa.it)   ovvero   a   mezzo   telegramma 

all'Accademia Aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano 

n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) il Reparto/Ente presso  il  quale  presta 

servizio e il relativo  indirizzo.  Il  concorrente  dovra'  altresi' 

segnalare tempestivamente all'Accademia Aeronautica, con le  medesime 

modalita' di  cui  sopra,  ogni  eventuale  variazione  del  recapito 

indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante 

l'espletamento del concorso. L'Amministrazione  Militare  non  assume 

alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione  di  comunicazioni 

dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del 

concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali 

disguidi telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore;  

      h) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al 



termine   dell'anno   scolastico   2012-2013,    con    l'indicazione 

dell'Istituto scolastico presso il quale  ha  conseguito  o  sta  per 

conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Il 

concorrente che, all'atto  della  presentazione  della  domanda,  non 

abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso 

con  riserva  al  concorso   e   avra'   l'obbligo   di   comunicarne 

all'Accademia Aeronautica, con le  medesime  modalita'  di  cui  alla 

precedente lettera g), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. 

Il  mancato  conseguimento  del   titolo   di   studio   determinera' 

l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo 

di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a 

quello prescritto per la partecipazione al concorso;  

      i) se militare in servizio dovra' indicare la  data  di  inizio 

del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente  presso 

il quale presta  servizio.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso 

saranno inviate al recapito indicato  nella  domanda  e  non  per  il 

tramite del Comando  di  appartenenza,  che  tuttavia  dovra'  essere 

informato a cura dell'interessato. Il concorrente che e'  gia'  stato 

collocato in congedo dovra' indicare le date  di  inizio  e  di  fine 

servizio, nonche' il grado rivestito  all'atto  del  congedamento.  I 

concorrenti che avranno  diritto  all'elevazione  dei  limiti  d'eta' 

dovranno  dichiarare   tutti   i   periodi   di   servizio   militare 

effettivamente  prestato,  specificando   per   ciascuno   di   essi: 

denominazione e indirizzo del/i Reparto/i ove e' stato effettivamente 

prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine;  il/i 

grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e;  

      l) il proprio stato civile e  l'eventuale  numero  di  figli  a 

carico;  

      m) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di 

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa 

o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato 

in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere  stato 

sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico 

precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi 

dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre 

2002, n. 313. Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  mediante 

messaggio di posta elettronica  (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) 

o posta elettronica  certificata  (aeroaccademia@postacert.difesa.it) 

ovvero  a  mezzo  telegramma  all'Accademia  Aeronautica  -   Ufficio 

Concorsi - via San  Gennaro  Agnano  n.  30  -  80078  Pozzuoli  (NA) 

qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria  che  intervenga 

successivamente alla dichiarazione di  cui  sopra.  La  dichiarazione 

resa nella domanda dovra'  comunque  essere  reiterata  con  apposita 

dichiarazione  sostitutiva   da   sottoscrivere,   ai   sensi   delle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 

2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale  e 

comportamentale e all'atto dell'incorporazione;  

      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza 

previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9 

maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo 

2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili 

a   consentire   all'Amministrazione   Militare   di   esperire   con 

immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che 

devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di 

presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che 

dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente 

il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un 

anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra'  consegnare,  all'atto 

della  presentazione  alla  prova  scritta   di   preselezione,   una 

dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data 

di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di 

partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. 

La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di 



tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del 

relativo titolo di preferenza;  

      o) di godere dei diritti civili e politici;  

      p) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato 

decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato 

dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di 

procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o 

d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia 

per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a 

esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;  

      q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli  artt. 

645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;  

      r) soltanto se  concorrente  per  il  ruolo  naviganti  normale 

dell'Arma Aeronautica, di non essere stato dimesso ovvero espulso  da 

Accademie, Scuole o altri Istituti anche di  formazione  delle  Forze 

Armate o di Polizia  dello  Stato  per  insufficiente  attitudine  al 

pilotaggio;  

      s) la residenza e il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  e' 

iscritto;  

      t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso, 

sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o 

in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente 

perdita del grado rivestito;  

      u)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al 

trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del 

concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

      v) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di 

acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.  

    Gli Allievi delle Scuole  Militari  e  i  militari  in  servizio, 

nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare 

al concorso, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione  con  le 

medesime modalita' di cui al presente articolo e al  precedente  art. 

4.  

    2. L'Accademia Aeronautica ha facolta' di  far  regolarizzare  le 

domande che, spedite nei termini,  risultino  formalmente  irregolari 

per vizi sanabili.  

    3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate 

nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare 

esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati 

personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento 

dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e' 

obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di 

partecipazione) si assume la responsabilita' penale e  amministrativa 

circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

  

  

                              Art. 68.  

  

  

                          Fasi del concorso  

  

    1. Il concorso di cui al precedente art. 65, comma 1  prevede  le 

fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera 

c).  

  

  

                              Art. 69.  

  

  

                    Prova scritta di preselezione  

  

    1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione  di 



cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 1) -con riserva 

di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per   la 

partecipazione al concorso- alla prova scritta  di  preselezione,  di 

cui all'allegato S, che costituisce  parte  integrante  del  presente 

decreto,  che   avra'   luogo   presso   il   Centro   di   Selezione 

dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via 

Tenente Colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3).  

    2. La sede e le date di svolgimento di detta prova  saranno  rese 

note  mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica  della  sezione 

comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre, 

consultabile      nei      siti      www.aeronautica.difesa.it      e 

www.persomil.difesa.it.   La   pubblicazione   con    le    modalita' 

sopraindicate avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per 

tutti  i  concorrenti.  Pertanto,  coloro  ai  quali  non  sia  stata 

comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza 

attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno  per 

ciascuno  fissati  nel  calendario  sopra  indicato.  I   concorrenti 

frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date 

e con le modalita' che saranno indicate  direttamente  dall'Accademia 

Aeronautica al Comando della Scuola di appartenenza stessa.  

    3. Alla prova scritta  di  preselezione  i  concorrenti  dovranno 

presentarsi muniti di un documento di  riconoscimento,  provvisto  di 

fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione 

dello Stato  e  potendo  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di 

avvenuta  acquisizione  della  domanda,  rilasciato  al   concorrente 

medesimo con le modalita' di cui al precedente art.  4  del  presente 

decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti assenti al  momento 

dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano 

le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza 

maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, 

comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per 

concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi 

indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti 

abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli  interessati  dovranno 

far pervenire all'Accademia Aeronautica,  Ufficio  Concorsi  (tramite 

messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata 

(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  nuova  convocazione 

entro il giorno antecedente a quello di prevista  presentazione  con, 

in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un  valido 

documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e 

della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere 

disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova 

stessa, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della 

sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni 

organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se 

posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di 

partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  

    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova 

saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni  dell'art. 

13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

nonche' quelle contenute nell'allegato  S  al  presente  decreto.  La 

prova consistera' nella somministrazione collettiva e  standardizzata 

di  questionari,  a  risposta  multipla,  finalizzati  ad  accertare, 

attraverso    un'adeguata    articolazione    della    prova,    come 

dettagliatamente indicato nel gia'  citato  allegato  S  al  presente 

decreto, il livello di cultura generale  dei  concorrenti.  La  banca 

dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le  materie  elencate 

al citato allegato S, numero 1, lettere a), b) e c), sara' pubblicata 

nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei 

concorsi,  nonche'   nei   siti   web   www.aeronautica.difesa.it   e 

www.persomil.difesa.it non oltre la quarta  settimana  precedente  la 

data di inizio della prova scritta di preselezione.  



    5. Sulla base dei punteggi riportati  nella  predetta  prova,  la 

preposta commissione compilera' graduatorie distinte per  ogni  ruolo 

di cui al precedente art. 65,  comma  1  allo  scopo  di  individuare 

coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici.  

    6. Saranno ammessi a sostenere gli  accertamenti  psicofisici  di 

cui al successivo art. 70, secondo l'ordine della graduatoria di  cui 

al precedente comma 5, i  concorrenti  rientranti  entro  i  seguenti 

limiti numerici:  

      a) 600 (seicento) per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma 

Aeronautica, specialita' pilota;  

      b) 165 (centosessantacinque) per il ruolo  normale  delle  Armi 

dell'Arma Aeronautica;  

      c) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale del Corpo del 

Genio Aeronautico;  

      d) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato 

Aeronautico;  

      e) 90 (novanta)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  Sanitario 

Aeronautico.  

    Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in 

ciascuna  graduatoria  per  Arma  e  Corpo,   lo   stesso   punteggio 

dell'ultimo concorrente ammesso.  

    I punteggi relativi alla prova scritta  di  preselezione  saranno 

affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di Selezione.  

    7. L'esito della prova scritta  di  preselezione  e  la  data  di 

convocazione agli accertamenti psicofisici saranno  resi  disponibili 

con avviso-che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  e  per 

tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area  privata  della   sezione 

comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni 

organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se 

posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di 

partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso 

sara', inoltre, consultabile  nei  siti  www.aeronautica.difesa.it  e 

www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile  chiedere  informazioni 

al riguardo al Ministero della  Difesa  -Direzione  Generale  per  il 

Personale  Militare-  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  -   tel. 

06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ).  

  

  

                              Art. 70.  

  

  

                      Accertamenti psicofisici  

  

    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alla  prova   scritta   di 

preselezione saranno convocati ai sensi del precedente art. 69, commi 

6 e 7 presso l'Istituto Medico Legale, ubicato in Roma in  via  Piero 

Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui  al 

precedente art. 7, comma 1, lettera a), all'accertamento del possesso 

dei requisiti  psicofisici  richiesti  dalla  normativa  vigente  per 

l'accesso ai ruoli/specialita'  di  cui  al  precedente  art.  65.  I 

predetti accertamenti saranno svolti presumibilmente  su  due  giorni 

durante il  quale  non  sara'  assicurato  ai  partecipanti  vitto  e 

alloggio. Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno,  nell'ora  e 

secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero  risulteranno 

assenti  il  secondo  giorno  di  accertamenti  psicofisici   saranno 

considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le 

ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza 

maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, 

comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per 

concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi 

indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti 

hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far 

pervenire  all'Accademia  Aeronautica,  Ufficio   Concorsi   (tramite 



messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata 

(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  nuova  convocazione 

entro il giorno antecedente a quello di prevista  presentazione  con, 

in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un  valido 

documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e 

della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere 

disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli 

accertamenti psicofisici, avverra' mediante avviso inserito nell'area 

privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero, 

per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica 

certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda 

di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Inoltre, i 

concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in 

operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale  nei 

giorni  di  svolgimento  degli  accertamenti  psicofisici,   potranno 

presentare (tramite messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta 

elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi 

aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it                                 o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it) istanza di differimento della data 

di convocazione con, in  allegato,  copie  per  immagine,  ovvero  in 

formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da 

un'Amministrazione dello Stato e della dichiarazione resa dal Comando 

di impiego che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare  in 

territorio  nazionale  entro   il   giorno   di   convocazione   agli 

accertamenti psicofisici. Tutti i  concorrenti  dovranno  consegnare, 

all'atto della presentazione all'Istituto Medico Legale di  Roma  per 

l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti:  

      a) certificato, in originale o in copia conforme, di  idoneita' 

ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in  corso  di  validita', 

rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport,  iscritti 

alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero   da   strutture 

sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il 

Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano  medici  specializzati 

in medicina dello sport.  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di 

rilascio non antecedente al 1° novembre  2012  ovvero  dovra'  essere 

valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La  mancata  presentazione  di 

detto certificato determinera'  l'esclusione  del  concorrente  dagli 

accertamenti psicofisici;  

      b) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico 

del torace in due proiezioni, con il relativo referto  in  originale, 

effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture   sanitarie 

pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  Servizio 

Sanitario Nazionale;  

      c)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese 

antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche 

militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale, 

di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari 

di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope  a  scopo  non  terapeutico: 

amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. La mancata 

presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del 

concorrente dagli accertamenti psicofisici;  

      d) certificato rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e 

controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute 

ed   eventuali    pregresse    manifestazioni    emolitiche,    gravi 

manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a 

farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di 

rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione  e  avra' 

una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme  al  gia' 

citato allegato G, che  costituisce  parte  integrante  del  presente 

decreto.   La   mancata   presentazione   di   detta   documentazione 

determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti 

psicofisici;  



      e) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi 

precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche 

militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale, 

attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per 

anticorpi per HIV. La mancata presentazione di  detta  documentazione 

determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti 

psicofisici;  

      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi 

precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche 

militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale, 

delle analisi del sangue concernente  i  markers  virali:  anti  HAV, 

HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di 

detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente  dagli 

accertamenti psicofisici.  

    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:  

      -  ecografia  pelvica,  comprensiva  di  immagini  e   relativo 

referto, in originale o in copia conforme eseguita, entro i tre  mesi 

precedenti la  data  di  presentazione,  presso  strutture  sanitarie 

pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  Servizio 

Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione 

determinera'  l'esclusione  della  concorrente   dagli   accertamenti 

psicofisici;  

      - referto del test di gravidanza (su sangue o urine),  eseguito 

in data non anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi  precedenti  gli 

accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche 

militari o private accreditate con il Servizio  Sanitario  Nazionale. 

La  mancata  presentazione  di  detta   documentazione   determinera' 

l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici.  

    Nei confronti dei concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  sia 

stato accertato con le modalita' previste nel presente  articolo,  la 

Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla 

convocazione agli accertamenti psicofisici in  data  compatibile  con 

l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui  al 

successivo art. 72. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il 

temporaneo impedimento perdura, la preposta  commissione  di  cui  al 

precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia  alla  citata 

Direzione Generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il 

candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere 

all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente 

bando.  

    2. Poiche' per i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale 

dell'Arma   Aeronautica,   specialita'   pilota,    sono    richiesti 

approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare:  

      a) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e 

immagini  effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche 

militari o private accreditate con il  Servizio  Sanitario  Nazionale 

entro i sei mesi precedenti la data della visita medica.  La  mancata 

presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del 

concorrente dagli accertamenti psicofisici;  

      b) esame radiografico del tratto  lombo-sacrale  della  colonna 

vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con  relativo 

referto  in  originale,  ovvero,  a  pena  di  esclusione,  risonanza 

magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna  vertebrale  in  due 

proiezioni, con relativo referto, effettuato per  lo  studio  di  una 

eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno 

essere stati effettuati  da  non  oltre  sei  mesi  presso  strutture 

sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il 

Servizio Sanitario  Nazionale.  La  mancata  presentazione  di  detta 

documentazione  determinera'  l'esclusione  del   concorrente   dagli 

accertamenti psicofisici;  

      c) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente 

su supporto cartaceo, comprensivo di referto  eseguito  entro  i  tre 

mesi antecedenti la data della visita presso una struttura  sanitaria 



pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio 

Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione 

determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti 

psicofisici.  

    La  commissione,  in  sede  di  visita  medica  generale,  potra' 

disporre  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire 

un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei  concorrenti  ivi 

compreso,  in  caso  di   dubbio   diagnostico,   l'eventuale   esame 

radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne 

da  sottoporre  a   detto   esame   dovra'   sottoscrivere   apposita 

dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione   dell'esame   stesso, 

secondo il modello riportato nel gia' citato allegato F  al  presente 

decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della 

presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di 

portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e 

sottoscritta in conformita' al  citato  allegato  F  per  l'eventuale 

effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata 

presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di 

sottoporre il concorrente agli esami radiologici e al  prosieguo  del 

concorso.  

    3. Se gli accertamenti  elencati  nei  precedenti  commi  1  e  2 

vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio 

Sanitario  Nazionale,  sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche 

l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima 

comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di  lettura 

si consiglia di non portare la documentazione sanitaria  su  supporto 

informatico.  La  documentazione  sanitaria  presentata  non   verra' 

restituita,  a  eccezione   delle   radiografie   e   del   tracciato 

elettroencefalografico (a meno che non siano  causa  dello  specifico 

giudizio di inidoneita').  

    4.  I  concorrenti  che  si   presenteranno   agli   accertamenti 

psicofisici saranno invitati a sottoscrivere  apposite  dichiarazioni 

-secondo i modelli  di  cui  all'allegato  T  che  costituisce  parte 

integrante del presente decreto- di consenso informato al  protocollo 

diagnostico in uso presso l'Istituto  Medico  Legale  di  Roma  e  al 

protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale   militare   dopo 

l'eventuale arruolamento.  

    5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle 

condizioni del soggetto al momento della visita.  I  concorrenti  che 

durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei  requisiti 

prescritti saranno giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  La 

commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato  che  presenti 

tatuaggi:  

      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale 

femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'), 

compresa quella ginnica (pantaloncini e canottiera);  

      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per 

dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro 

o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di 

personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita 

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).  

    Nel gia' citato allegato T al presente decreto  e'  riportato  il 

protocollo  diagnostico  che  sara'  praticato  a  ogni  concorrente. 

L'Istituto Medico Legale prevedera' la  successione  temporale  degli 

accertamenti secondo criteri  di  razionalita'  ed  economicita'.  Il 

candidato per il quale emergera', nel corso degli  accertamenti,  una 

causa  di  inidoneita'  verra',  comunque,  sottoposto  a  tutti  gli 

accertamenti previsti dal protocollo diagnostico di cui  al  predetto 

allegato T.  

    6. Il presidente della commissione di cui al precedente  art.  7, 

comma  1,  lettera  a),  seduta  stante,   comunichera'   a   ciascun 

concorrente l'esito degli accertamenti  psicofisici,  sottoponendogli 

il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  



      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica;  

      b)  inidoneo  all'ammissione  all'Accademia  Aeronautica,   con 

indicazione del motivo.  

    7.  Per  la  valutazione   dell'inidoneita'   agli   accertamenti 

psicofisici si richiama il precedente art. 8, comma 10.  Il  giudizio 

riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo.  Pertanto,  i 

concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le 

ulteriori prove concorsuali.  

    8. I concorrenti giudicati inidonei potranno,  tuttavia,  inviare 

specifica  istanza,  improrogabilmente   entro   il   decimo   giorno 

successivo  alla  data  degli  accertamenti  psicofisici  effettuati, 

tramite messaggio di  posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica 

certificata (PEC) agli indirizzi  aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it 

ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it con, in allegato, copie  per 

immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita' 

rilasciato  da   un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea 

documentazione  specialistica  rilasciata  da   struttura   sanitaria 

pubblica o privata accreditata con il  Servizio  Sanitario  Nazionale 

(nel qual caso sara' cura del concorrente produrre anche attestazione 

in originale della struttura  sanitaria  medesima  comprovante  detto 

accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato 

il giudizio di inidoneita'.  

    9. Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della 

prevista documentazione ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori 

sopra indicati o con modalita' diverse da quelle indicate  nel  comma 

precedente.  

    10.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza,   i   concorrenti 

riceveranno  dall'Accademia  Aeronautica,  mediante  avviso  inserito 

nell'area  privata  della  sezione  comunicazioni  del  portale   dei 

concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta 

elettronica,  con  lettera  raccomandata  o  telegramma,  l'eventuale 

comunicazione  di  ammissione  con  riserva  alla  prova  scritta  di 

composizione italiana di cui al successivo art.  71  ovvero,  con  le 

medesime modalita', comunicazione per l'invio presso  la  commissione 

per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente  art. 

7, comma 2, lettera c), numero 3). In caso  di  mancato  accoglimento 

dell'istanza,  invece,  l'Accademia  Aeronautica  comunichera'   agli 

interessati, sempre con le medesime modalita' di  cui  al  precedente 

periodo, che il giudizio di inidoneita' riportato  al  termine  degli 

accertamenti psicofisici rimane confermato.  

    11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui 

al precedente comma 8 -in caso di  accoglimento  dell'istanza-  sara' 

espresso dalla commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2, 

lettera c), numero 3) a seguito di valutazione  della  documentazione 

allegata all'istanza di ulteriori  accertamenti  psicofisici  ovvero, 

solo se ritenuto necessario,  a  seguito  di  ulteriori  accertamenti 

psicofisici disposti.  

    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui 

al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente 

art. 7, comma 2, lettera c), numero 3)  e'  definitivo.  Pertanto,  i 

concorrenti giudicati inidonei  anche  a  seguito  della  valutazione 

sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti, 

nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi  dal 

concorso.  

  

  

                              Art. 71.  

  

  

               Prova scritta di composizione italiana  

  

    1. La prova scritta di composizione italiana,  le  cui  modalita' 

sono indicate  nel  gia'  citato  allegato  S  al  presente  decreto, 



consistera' nello svolgimento di un  tema  su  argomenti  di  cultura 

generale formulati dalla commissione di cui  al  precedente  art.  7, 

comma 2, lettera c), numero 2). Essa tendera' a verificare  il  grado 

di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e 

maturita' di giudizio,  l'attitudine  al  ragionamento  nell'aderenza 

alla traccia, la capacita'  di  esprimere  le  sue  idee  in  maniera 

semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.  

    2. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti 

psicofisici, di cui al precedente art.  70,  dovranno  presentarsi  a 

sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al  riguardo. 

I concorrenti di cui al precedente art. 70, comma  10  che  non  sono 

stati, invece,  ancora  inviati  presso  la  commissione  di  cui  al 

precedente  art.  7,  comma  2,  lettera  c),  numero   3)   dovranno 

presentarsi  a  sostenere  detta  prova  solo  se  avranno   ricevuto 

specifica comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso, 

sosterranno con riserva detta prova.  

    3. La prova avra' luogo presso l'Accademia Aeronautica - via  San 

Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nelle date, presumibilmente  distinte  a 

seconda dei ruoli, che saranno rese note ai  concorrenti  con  avviso 

che sara' inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del 

portale dei concorsi. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile  nei 

siti  www.aeronautica.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it  e   avra' 

valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti.  I 

concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la  sede  dell'Accademia 

Aeronautica il giorno della prova, comunicato con le modalita' di cui 

al precedente periodo, entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti  di 

penna a sfera a inchiostro indelebile di  colore  nero  o  blu  e  di 

valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia.   I 

concorrenti  assenti  all'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal 

concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle 

dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di 

cui  al  precedente  art.  1,   comma   5.   Non   saranno   previste 

riconvocazioni.  

    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova 

saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 

13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487. Pertanto,  durante  la  prova  scritta  non  sara'  permesso  ai 

concorrenti di comunicare  tra  loro,  verbalmente  o  per  iscritto, 

ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di 

sorveglianza e con i  membri  della  commissione.  Durante  la  prova 

scritta sara' vietato introdurre,  detenere  o  utilizzare  nell'aula 

d'esame  telefoni  cellulari  o  altri  apparati  di   comunicazione. 

L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di nullita', 

su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia Aeronautica e  la 

firma di un componente della commissione, dalla stessa  appositamente 

predesignato. I concorrenti non potranno portare carta  da  scrivere, 

appunti, manoscritti, strumenti  elettronici,  vocabolari,  dizionari 

dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di  qualunque  specie. 

Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua  italiana  e 

il dizionario dei sinonimi e  contrari  messi  a  disposizione  dalla 

commissione. Il concorrente che contravviene a dette  disposizioni  o 

comunque copia in tutto o in parte  lo  svolgimento  del  tema  sara' 

escluso dal concorso. Se risulta che uno  o  piu'  concorrenti  hanno 

copiato in tutto o in  parte,  anche  tra  loro,  l'esclusione  sara' 

disposta  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti   coinvolti.   La 

commissione e il personale  di  sorveglianza  cureranno  l'osservanza 

delle  disposizioni  stesse  e  avranno  facolta'   di   adottare   i 

provvedimenti necessari. A tale  scopo,  almeno  due  dei  rispettivi 

componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione 

all'atto della prova  non  preclude  che  l'esclusione  possa  essere 

disposta in sede di valutazione della prova medesima.  

    5. La prova scritta si  intendera'  superata  se  il  concorrente 

avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.  Tale  punteggio 



sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al  successivo 

art. 77. L'esito della prova scritta di composizione  italiana  e  la 

data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 

per i concorrenti  risultati  idonei  saranno  resi  disponibili  con 

avviso -che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti 

i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni 

del portale dei  concorsi  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con 

messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata 

dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera 

raccomandata o telegramma. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile 

nei siti www.aeronautica.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it.  Sara' 

anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero  della 

Difesa  -Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare-   Sezione 

Relazioni     con     il     Pubblico     -     tel.     06/417050412 

(mail:urp@persomil.difesa.it).  

  

  

                              Art. 72.  

  

  

            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale  

  

    1.   L'idoneita'   sotto   il   profilo    psicoattitudinale    e 

comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla  prova  scritta 

di composizione italiana sara' accertata -ai sensi della direttiva n. 

80 e successive modificazioni  del  Comando  Scuole  dell'Aeronautica 

Militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei 

candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica Militare-  dalla 

commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c),  numero 

4) durante un  periodo  di  tirocinio  di  durata,  di  massima,  non 

superiore a dieci  giorni  calendariali,  che  verra'  svolto  presso 

l'Accademia Aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno,  luglio 

e settembre 2013.  

    I concorrenti saranno convocati al tirocinio a essi riservato  in 

considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno  partecipando 

e senza interferire con il periodo  di  svolgimento  delle  prove  di 

esame di Stato conclusivo  dei  corsi  di  istruzione  secondaria  di 

secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel 

giorno comunicati ai sensi del precedente art.  71,  comma  5  e  non 

saranno ammesse riconvocazioni a eccezione che per i concorrenti  che 

sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo  dei 

corsi di istruzione secondaria di secondo grado  o  per  quelli  alle 

armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che 

non possono  far  rientro  in  territorio  nazionale  nei  giorni  di 

svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio  genitore  o 

se quest'ultimo versa in  imminente  pericolo  di  vita.  I  predetti 

concorrenti dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio 

Concorsi  (tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta 

elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi 

aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it                                 o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  differimento  della 

data di convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista 

presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato 

PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da 

un'Amministrazione dello  Stato  e  della  documentazione  rilasciata 

dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti che,  nei  giorni 

di svolgimento del tirocinio per il quale  il  concorrente  e'  stato 

convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di  Stato. 

Analogamente, i  concorrenti  militari  impiegati  all'estero  presso 

unita' impegnate in operazioni dovranno  allegare  all'istanza  copie 

per immagine, ovvero in  formato  PDF,  di  un  valido  documento  di 

identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e  della 

dichiarazione   resa   dal   Comando   di   impiego    che    attesti 



l'impossibilita' del candidato a rientrare  in  territorio  nazionale 

entro il giorno di  inizio  del  tirocinio  per  il  quale  e'  stato 

convocato. La riconvocazione, che sara' concessa per uno dei tirocini 

successivi, improrogabilmente entro  l'inizio  dell'ultimo  tirocinio 

riservato al ruolo per il  quale  il  concorrente  sta  partecipando, 

avverra' mediante avviso inserito  nell'area  privata  della  sezione 

comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni 

organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se 

posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di 

partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma  La  mancata 

presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.  

    2.  I  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno   nuovamente 

presentare il referto del test di gravidanza  (su  sangue  o  urine), 

eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi  precedenti 

alla  data  di  presentazione  al   tirocinio   psicoattitudinale   e 

comportamentale, per lo svolgimento in piena  sicurezza  delle  prove 

concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche  militari  o 

private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.  La  mancata 

presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del 

concorrente dal tirocinio  psicoattitudinale  e  comportamentale.  In 

caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione 

di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c),  numero  4)  non 

potra' in nessun caso procedere alle prove di  efficienza  fisica  di 

cui al citato allegato S  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  580  del 

decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  lo 

stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento 

all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  la 

Direzione Generale  per  il  Personale  Militare,  con  provvedimento 

motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' 

di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal 

presente bando.  

    3. Se insorgono per taluni concorrenti  dubbi  sulla  persistenza 

della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per  eventi 

frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al  tirocinio  o 

durante il tirocinio stesso, e' facolta'  dell'Accademia  Aeronautica 

inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione  di  cui 

al precedente art. 7, comma 1,  lettera  a)  per  un  supplemento  di 

indagini e conseguente espressione di parere medico-legale  circa  la 

persistenza o meno dell'idoneita' medesima.  

    4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:  

      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna 

dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;  

      b) effettueranno un programma di  attivita',  di  cui  al  gia' 

citato allegato  S  al  presente  decreto,  inteso  a  verificare  il 

possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 

646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina 

a  Ufficiale  in  servizio  permanente   effettivo   dell'Aeronautica 

Militare.  In  particolare,  essi  saranno  sottoposti  a   specifici 

accertamenti intesi a valutare  nel  concorrente  il  possesso  delle 

qualita' di cui all'allegato S, paragrafo 3, lettera a),  numeri  1), 

2), 3) e 4);  

      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione 

della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al 

termine del tirocinio.  

    5.  L'Accademia  Aeronautica  indichera'  nella  convocazione  la 

quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con 

se' all'atto della presentazione per il tirocinio.  

    6. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente 

selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita' 

programmate di cui al gia' citato allegato S al presente decreto.  

    7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle 

prove concorsuali coloro che:  

      a) non otterranno nel giudizio  conclusivo  i  punteggi  minimi 



indicati nel citato allegato S;  

      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;  

      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive 

indicate nel predetto allegato S;  

      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano 

complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo. 

Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in 

cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a 

tutte le attivita' programmate. Pertanto,  rientreranno  nel  computo 

delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria, 

compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito 

di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti;  

      e) parimenti,  saranno  esclusi  i  concorrenti  per  i  quali, 

durante  il  tirocinio,  verra'   accertata   la   positivita'   agli 

accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche 

saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per 

l'utilizzo  di  sostanze  psicotrope  a  scopo  non  terapeutico.  Il 

giudizio di inidoneita' e' definitivo.  

    8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che, 

al termine dello stesso, saranno giudicati idonei  dalla  commissione 

di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c),  numero  4).  Il 

giudizio di idoneita'  o  di  inidoneita',  unitamente  ai  risultati 

conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, 

sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.  

    9. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova 

orale  di  lingua  inglese,  che  si  terra'  a  partire  dal  giorno 

successivo a quello di fine tirocinio.  

  

  

                              Art. 73.  

  

  

                  Prova facoltativa di informatica  

  

    1. I concorrenti,  sempreche'  ne  hanno  fatto  richiesta  nella 

domanda  di  partecipazione  al  concorso,   sosterranno   la   prova 

facoltativa di informatica, indicativamente  durante  il  periodo  di 

svolgimento del  tirocinio,  a  cura  della  commissione  di  cui  al 

precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4).  

    2. La prova si  articolera'  secondo  quanto  indicato  nel  gia' 

citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I  concorrenti  che 

non  vorranno  piu'  sostenere  detta   prova   dovranno   rilasciare 

dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal 

sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile.  

    3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a  1, 

secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte  citato 

allegato S, utile per la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  al 

successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la 

commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con 

l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra' 

affisso all'albo della sede di esame.  

  

  

                              Art. 74.  

  

  

                    Prova orale di lingua inglese  

  

    1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio  psicoattitudinale 

e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura 

della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  c), 

numero 4). La prova sara' diretta ad accertare  la  conoscenza  della 

lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato  S  al 



presente decreto.  

    2. Al termine  della  prova  sara'  assegnata  una  votazione  in 

trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui 

al  successivo  art.  77.  La  prova  si  intendera'  superata  se  i 

concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al 

termine di ogni seduta  dedicata  alle  prove  orali  la  commissione 

predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del 

voto da ciascuno riportato e dell'esito delle  prove  medesime.  Tale 

elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.  

    3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale 

di lingua inglese, nonche'  quelli  che  rinunceranno  a  sostenerla, 

saranno esclusi dal concorso.  

    4. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova 

orale di matematica che  avra'  luogo,  indicativamente,  nei  giorni 

immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di  cui 

al presente articolo.  

  

  

                              Art. 75.  

  

  

Prova orale di matematica e  prova  orale  facoltativa  di  ulteriore 

                          lingua straniera  

  

    1.  La  prova  orale  di  matematica,  che  avra'  luogo   presso 

l'Accademia Aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato 

allegato S al presente decreto. La prova si intendera' superata se  i 

concorrenti avranno riportato una votazione non  inferiore  a  21/30. 

Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui 

al successivo art.  77.  L'esito  della  prova  sara'  comunicato  al 

termine della stessa a tutti i partecipanti.  

    2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale 

di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla,  saranno 

esclusi dal concorso.  

    3.  I  concorrenti  idonei  nella  prova  orale  di   matematica, 

sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione 

al concorso, sosterranno la prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua 

straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la  spagnola  e 

la tedesca) di cui al gia' citato allegato S al presente decreto.  La 

prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  sara'  diretta   ad 

accertare la buona conoscenza della  lingua  stessa,  secondo  quanto 

indicato  all'allegato  S.  I  concorrenti  che  non  vorranno   piu' 

sostenere detta prova dovranno rilasciare  dichiarazione  scritta  di 

rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal  sostenerla.  Al  termine 

della prova sara'  assegnata,  per  ciascuna  lingua  prescelta,  una 

votazione in trentesimi da 0 a  30,  alla  quale  corrisponderanno  i 

seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di  cui  al 

successivo art. 77:  

      - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0;  

      - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90;  

      - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80;  

      - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70.  

    4. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alle  prove  orali,  la 

commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con 

l'indicazione del voto da ciascuno riportato  e  di  quello  relativo 

alla prova orale di lingua straniera  eventualmente  sostenuta.  Tale 

elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame.  

    5. I risultati della prova orale  di  matematica  e  della  prova 

orale facoltativa di ulteriore lingua  straniera  saranno,  altresi', 

resi disponibili mediante avviso -che  avra'  valore  di  notifica  a 

tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area 

privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero, 

per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica 



certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda 

di partecipazione),  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Tale 

avviso    sara'    reso    disponibile    anche    nei    siti    web 

www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it.  

  

  

                              Art. 76.  

  

  

                   Composizione delle commissioni  

  

    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui 

al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  c).  Tutto  il  personale 

militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi 

commi  2,  3,  4,  5  e   6   del   presente   articolo   apparterra' 

all'Aeronautica Militare.  

    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera 

c), numero 1) sara' composta da:  

      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello, 

presidente;  

      b) due Ufficiali superiori, membri;  

      c) un Ufficiale inferiore, segretario.  

    Detta  commissione,  per  la  somministrazione  della  prova,  si 

avvarra'  del  supporto  del  Centro  di  Selezione  dell'Aeronautica 

Militare.  

    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera 

a) sara' composta da:  

      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello  del  Corpo 

Sanitario Aeronautico, presidente;  

      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico, 

membri;  

      c)   un   Maresciallo   di   sanita'    "operatore    sanitario 

specializzato", segretario senza diritto di voto.  

    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici 

specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti 

esterni.  

    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera 

c), numero 3) sara' composta da:  

      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello  del  Corpo 

Sanitario Aeronautico, presidente;  

      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico, 

membri;  

      c) un Ufficiale inferiore, segretario.  

    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici 

specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti 

esterni. Gli Ufficiali medici  e  gli  eventuali  medici  specialisti 

esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da 

quelli che hanno fatto parte della commissione per  gli  accertamenti 

psicofisici di cui al precedente comma 3.  

    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera 

c), numero 2) sara' composta da:  

      a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di 

grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente;  

      b)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Maggiore,  in 

servizio, membri;  

      c) due o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti 

civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle 

medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta 

di composizione italiana;  

      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio 

permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della 

Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza 

diritto di voto.  



    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera 

c), numero 4) sara' composta da:  

      a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di 

grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente;  

      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio 

permanente;  

      c) due Ufficiali  superiori,  di  cui  un  Ufficiale  dell'Arma 

Aeronautica, laureato in psicologia e abilitato  all'esercizio  della 

professione  di  psicologo  o  un  Ufficiale  dell'Arma   Aeronautica 

qualificato   per    le    "selezioni    speciali",    capo    gruppo 

psicoattitudinale  e  un  Ufficiale  del  ruolo   naviganti   normale 

dell'Arma  Aeronautica,  capo  gruppo  osservazione  comportamentale, 

membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;  

      d) sei o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti 

civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle 

medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la  prova  orale 

di matematica;  

      e) uno o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti 

civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle 

medesime,  esperti  della  materia,  membri  aggiunti  per  la  prova 

facoltativa di informatica;  

      f) uno o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti 

civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle 

medesime, esperti della  materia,  che  potranno  essere  diversi  in 

funzione della lingua straniera  prescelta  dai  concorrenti,  membri 

aggiunti per la  prova  orale  di  lingua  inglese  e  per  la  prova 

facoltativa di lingua straniera;  

      g)  un  Ufficiale  superiore  in  servizio  permanente   e   un 

insegnante di educazione fisica, membri  aggiunti  per  le  prove  di 

efficienza fisica in ambito sportivo;  

      h) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio 

permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della 

Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza 

diritto di voto.  

    I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno  giudizi 

per  le  sole  prove/materie  per  le  quali  sono  aggregati.  Detta 

commissione potra' avvalersi del supporto di  personale  in  servizio 

presso  l'Aeronautica  Militare  ovvero  convenzionato,  laureato  in 

psicologia e iscritto all'albo professionale,  nonche'  di  Ufficiali 

qualificati perito selettore e  di  Sottufficiali  qualificati  aiuto 

perito selettore dell'Aeronautica Militare, di Ufficiali e  Aspiranti 

Ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e  di  istruttori 

sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle  prove 

di efficienza fisica in ambito sportivo.  

  

  

                              Art. 77.  

  

  

                        Graduatorie di merito  

  

    1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera 

c), numero 4) formera', per i concorrenti che, giudicati idonei  agli 

accertamenti   psicofisici   e   a   quelli    psicoattitudinali    e 

comportamentali, avranno superato le prove  d'esame  obbligatorie  di 

cui agli artt. 71, 74 e 75, le seguenti graduatorie di merito  per  i 

ruoli sottoindicati:  

      a) ruolo naviganti normale dell'Arma  Aeronautica,  specialita' 

pilota;  

      b) ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica;  

      c) ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico;  

      d) ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;  

      e) ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.  



    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli 

di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 

580, comma 2 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15 

marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione  della  graduatoria  del 

ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari  (entro  agosto  2013 

per i ruoli naviganti normale dell'Arma Aeronautica e del  Corpo  del 

Genio Aeronautico, entro ottobre  2013  per  i  ruoli  del  Corpo  di 

Commissariato Aeronautico, del Corpo Sanitario  Aeronautico  e  delle 

Armi dell'Arma Aeronautica),  dovranno  essere  risultati  idonei  in 

tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi  1  e 

2, lettera c).  

    3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  messi  a 

concorso e ammessi alla frequenza dei corsi regolari -sempreche'  non 

siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli art. 1,  comma 

3 e 65, comma  10  del  presente  decreto-  i  concorrenti  utilmente 

collocati  nelle  predette  graduatorie  di  merito,  secondo  quanto 

stabilito nel medesimo art. 65 del presente decreto. Per i  vincitori 

gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma  liberamente  contratta, 

l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla  osta 

da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo 

scopo,  chiedera'  il  prescritto  parere  alla   Forza   Armata   di 

appartenenza.  

    4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di  concorrenti 

che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal 

giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori 

per i ruoli normali delle Armi dell'Arma Aeronautica, del  Corpo  del 

Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico o del Corpo 

Sanitario Aeronautico, l'Accademia Aeronautica avra' la  facolta'  di 

ripianare le vacanze.  

    5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante 

dalla somma dei voti conseguiti da ciascun  concorrente  nella  prova 

scritta di composizione italiana e in quella orale di matematica, con 

l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua 

inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla  prova  facoltativa 

di informatica di cui al precedente art. 73 e di quello incrementale, 

calcolato, come indicato al precedente art. 75, comma 3, in relazione 

al voto riportato nella prova orale facoltativa di  ulteriore  lingua 

straniera.  

    6.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto 

dirigenziale. Ai fini della formazione dalle predette graduatorie  si 

applicheranno, a  parita'  di  merito,  le  vigenti  disposizioni  in 

materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici  impieghi  di  cui 

all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  

    7. Stante l'autonomia delle graduatorie di  ammissione  ai  corsi 

regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione 

ai corsi, non sara' consentito il transito di un Allievo a  un  corso 

diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare.  

    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati 

nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della  Difesa  e  di   tali 

pubblicazioni sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta 

Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati, 

a  puro  titolo  informativo,  nell'area   pubblica   della   sezione 

comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'  nei  siti   web 

www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.  

  

  

                              Art. 78.  

  

  

                         Disposizioni varie  

  



    1. L'Accademia Aeronautica, mediante  avviso  inserito  nell'area 

privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero, 

per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica 

certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda 

di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma,  invitera' 

i concorrenti utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito  a 

presentarsi presso  l'Accademia  per  la  frequenza  dei  corsi  -con 

riserva di accertamento dei requisiti  prescritti  per  l'ammissione- 

subordinatamente:  

      a) all'autorizzazione a  effettuare  assunzioni,  eventualmente 

prescritta dalla normativa vigente;  

      b) al rilascio, quando prescritto,  del  nulla  osta  da  parte 

della Forza Armata/Corpo Armato interessato.  

    I concorrenti convocati dovranno  inviare,  a  stretto  giro,  un 

messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata 

(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it  di  accettazione  o   di   rifiuto 

all'ammissione alla prima classe dei  corsi  regolari  dell'Accademia 

Aeronautica con, in allegato, copia per immagine, ovvero  in  formato 

PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da 

un'Amministrazione dello Stato.  

    2. Coloro che non  si  presenteranno  alla  data  indicata  nella 

predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente  dichiarato  di 

accettare  l'ammissione,  saranno  considerati  rinunciatari  e   non 

saranno ammessi in Accademia. In  tal  caso  l'Accademia  Aeronautica 

provvedera'  a  dare  comunicazione  di  ammissione   ai   corsi   ad 

altrettanti   concorrenti   secondo   l'ordine    delle    rispettive 

graduatorie. Sara' consentita una proroga per la presentazione fino a 

un massimo di due giorni per giustificato motivo. A  tale  scopo  gli 

interessati dovranno inviare, entro il giorno precedente a quello  di 

prevista presentazione, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di 

un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione 

dello  Stato  e  di  idonea  documentazione  probatoria   concernente 

l'impossibilita'  di  presentarsi  nel  giorno   previsto,   mediante 

messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata 

(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o 

aeroaccademia@postacert.difesa.it. Le  istanze  di  proroga  saranno, 

comunque, oggetto di valutazione a cura dell'Accademia Aeronautica.  

    3.  All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i   vincitori, 

acquisita la qualifica di Allievi, dovranno presentare:  

      a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura 

sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio 

6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo;  

      b) un certificato  anamnestico  vaccinale,  rilasciato  da  una 

struttura   sanitaria   pubblica,    attestante    le    vaccinazioni 

precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);  

      c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;  

      d) copia del certificato di cui al precedente art. 70, comma 1, 

lettera a) consegnato all'atto degli accertamenti  psicofisici  e  il 

certificato di cui al precedente art. 72, comma 2.  

    Tutti i vincitori dovranno, inoltre,  sottoscrivere  un  atto  di 

arruolamento volontario, di cui  al  precedente  art.  12,  comma  1. 

Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  atto  saranno   considerati 

rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'. 

Parimenti si procedera' per coloro  i  quali  chiederanno  di  essere 

dimessi a domanda durante il periodo in cui  l'Accademia  Aeronautica 

ha la facolta' di ripianare le vacanze ai sensi del  precedente  art. 

77, comma 4 e del successivo art. 79, comma 4.  

    Anche in tali casi  l'Accademia  Aeronautica  procedera'  a  dare 

comunicazione di ammissione  ai  corsi  ad  altrettanti  concorrenti, 

secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli Allievi,  all'atto 

dell'ammissione  ai  corsi  regolari,  dovranno   sottoscrivere   una 

dichiarazione dalla quale risulta che  sono  edotti  dell'obbligo  di 



rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle  norme  vigenti, 

relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza  dalla 

data di ammissione al terzo anno di corso.  

    4. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso 

l'Accademia Aeronautica,  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli 

richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza, 

con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della 

Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa 

citata nel precedente art.  13,  comma  1.  Allo  scopo,  l'Accademia 

Aeronautica  fornira'  alle  competenti  Divisioni  della   Direzione 

Generale per  il  Personale  Militare  gli  elenchi  dettagliati  dei 

concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi 

al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai  Sottufficiali 

e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a 

Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a  domanda, 

nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza e il  tempo  trascorso 

in Accademia sara' computato nell'anzianita' di  grado.  Gli  Allievi 

provenienti dai Volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non 

conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati,  a  domanda,  nel 

grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai  Reparti/Enti 

di appartenenza per il  completamento  degli  obblighi  di  servizio, 

computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in  qualita'  di 

Allievo.  

    5.  Per  quanto  concerne  le  convocazioni  per   l'accertamento 

dell'attitudine al volo per il ruolo  naviganti  normale  si  rimanda 

alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 79, comma 4.  

    6. All'atto della ricezione  della  comunicazione  di  ammissione 

alla frequenza dei corsi  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli 

richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di  Reparto/Ente 

di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al 

vincitore di concorso a cura dell'Accademia Aeronautica, chiedera' al 

militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o  rinuncia 

alla frequenza dei corsi in qualita' di  Allievo  presso  l'Accademia 

Aeronautica. In caso  di  accettazione  il  predetto  Comando  terra' 

presenti le seguenti disposizioni:  

      a) la data  del  trasferimento,  da  iscriversi  sui  documenti 

matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia 

Aeronautica;  

      b) i  documenti  matricolari,  se  non  sono  in  buono  stato, 

dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole;  

      c) tutti i documenti personali degli  ammessi  dovranno  essere 

inviati entro 15 giorni all'Accademia Aeronautica, in completo ordine 

e  aggiornati  di   ogni   variazione,   comprese   quelle   relative 

all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico.  

    7. Gli  ammessi  ai  corsi  dell'Accademia  Aeronautica  potranno 

essere:  

      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore 

se minorenni);  

      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per 

insufficiente attitudine professionale (in genere o al volo) e  negli 

altri casi previsti dalla normativa vigente.  

    Gli Allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della 

prima   sessione   di   esami   saranno   prosciolti   dalla    ferma 

volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno 

restituiti al Centro  Documentale  dell'Esercito  o  al  Dipartimento 

Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del 

Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  al  Reparto 

Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di 

iscrizione.  Gli  Allievi  dimessi  provenienti   dai   ruoli   degli 

Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa  in  servizio  permanente 

delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato saranno inviati  in 

licenza speciale in attesa delle decisioni della  Direzione  Generale 

per il Personale Militare in merito al reintegro nel grado  posseduto 



all'atto dell'ammissione in Accademia e all'eventuale riammissione in 

servizio. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli Ufficiali e 

dei Volontari  di  Truppa  in  ferma,  se  nel  frattempo  non  hanno 

completato gli obblighi  di  ferma  (considerando  anche  il  periodo 

trascorso in Accademia), saranno rinviati agli Enti di provenienza  e 

reintegrati  nel  grado   rivestito   all'atto   dell'ammissione   in 

Accademia,  previo  espresso  consenso,  e  in  attesa  di  eventuale 

reimpiego da parte delle autorita' competenti.  

    8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del 

corso regolare, per i quali, in  qualsiasi  momento  del  concorso  o 

durante  la  frequenza  del  corso  regolare,  viene   accertata   la 

positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per 

l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti, 

nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico 

o  non   autorizzate   dagli   organismi   del   Servizio   Sanitario 

dell'Aeronautica Militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.  

  

  

                              Art. 79.  

  

  

Disposizioni  per  i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale 

                        dell'Arma Aeronautica  

  

    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti   normale   dell'Arma 

Aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia Aeronautica e 

acquisita   la   qualifica    di    Allievi,    saranno    sottoposti 

all'accertamento dell'attitudine al volo  per  il  conseguimento  del 

brevetto di pilota. Detto accertamento,  propedeutico  all'ammissione 

ai corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica, 

specialita'  pilota,  sara'  effettuato  presso  la  Scuola  di  volo 

dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante  un  ciclo  di 

lezioni e di esercitazioni di volo.  

    2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente 

attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia  Aeronautica. 

A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78, 

comma 7.  

    3.  Al  fine  di  contenere  in  un  limitato   arco   di   tempo 

l'accertamento dell'idoneita' di cui  al  precedente  comma  1  e  in 

attuazione di misure mirate al contenimento della spesa,  l'Accademia 

Aeronautica potra' convocare, oltre ai 40  (quaranta)  vincitori  del 

concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art.  65  per 

il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, 

ulteriori  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della   relativa 

graduatoria di merito  fino  a  un  massimo  di  20  (venti)  unita'. 

All'atto della  presentazione  in  Accademia  i  precitati  ulteriori 

concorrenti convocati contrarranno una  ferma  volontaria  di  durata 

pari a quella dell'attivita' connessa all'accertamento dell'idoneita' 

al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se  conseguono  il 

brevetto di pilota di aeroplano,  saranno  dichiarati  vincitori  del 

concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi 

disponibili per effetto di  rinunce  o  di  dimissioni  volontarie  o 

d'autorita' dei vincitori. In tal  caso,  la  ferma  volontaria  gia' 

contratta sara' commutata nella ferma triennale di cui al  precedente 

art. 12, comma 1.  

    4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine  al 

volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non  si 

sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno 

considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal   concorso.   Parimenti, 

l'Accademia potra' convocare ulteriori  concorrenti  idonei,  secondo 

l'ordine della graduatoria, in  sostituzione  di  quelli  che,  entro 

cinque  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di 

presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno 



all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   all'ammissione 

all'Accademia Aeronautica  per  il  ruolo  naviganti  normale  e  non 

incorporati ai sensi del precedente comma 3.  

    5. L'ammissione al corso  regolare  sara'  disposta,  al  termine 

dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito  di 

cui al precedente art. 77, solo per coloro  che  avranno  frequentato 

con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo, 

conseguendo il brevetto di  pilota  di  aeroplano  e,  comunque,  nei 

limiti dei posti messi a concorso.  

    6. I concorrenti di cui al precedente comma  3  che,  pur  avendo 

conseguito il brevetto di pilota di aeroplano  presso  le  Scuole  di 

volo  dell'Aeronautica   Militare,   non   rientreranno   nei   posti 

disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria  contratta  e, 

se di sesso  maschile,  i  relativi  documenti  matricolari  verranno 

restituiti al Centro  Documentale  dell'Esercito  o  al  Dipartimento 

Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del 

Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  al  Reparto 

Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di 

iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma  7. 

Se,  invece,  conseguito  il  brevetto  di   pilota   di   aeroplano, 

risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno 

ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato  al 

precedente art. 77, comma 3.  

    7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti 

al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per 

il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, 

dell'Accademia Aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di 

pilota  di  aeroplano  presso  la  Scuola  di  volo  dell'Aeronautica 

Militare  di   Latina   non   saranno   sottoposti   all'accertamento 

dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.  

    8. I concorrenti  di  cui  al  precedente  comma,  se  vincitori, 

saranno convocati in Accademia  Aeronautica  in  date  successive  in 

relazione all'inizio delle  lezioni  della  prima  classe  del  corso 

regolare.  

    9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per  cause  di 

forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato  entro 

la data  prevista  dal  piano  degli  studi  per  l'inizio  dell'anno 

accademico,  lo  stesso  potra'  essere   svolto   nelle   date   che 

l'Amministrazione della Difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti 

per il ruolo naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,  specialita' 

pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel 

gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.  

  

  

                              Art. 80.  

  

  

              Disposizioni per il trattamento dei dati  

  

    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i 

responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, 

sono, ognuno per le parti di competenza:  

      a) il Comandante dell'Accademia Aeronautica;  

      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 76. 

 


