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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE AL 1° TIROCINIO PSICOATTITUDINALE, 

COMPORTAMENTALE E PROVA DI LINGUA INGLESE DI CUI ALL’ART. 12 DEL BANDO DI 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 10 ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (AUPC) E 

DI 5 ALLIEVI UFFICIALI NAVIGATORI DI COMPLEMENTO (AUNC) AL 128° CORSO DI 

PILOTAGGIO AEREO / NAVIGAZIONE AEREA CON OBBLIGO DI FERMA DI ANNI DODICI (G.U. 4ª 

S.S. N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021). 

 

 

 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1. del bando di concorso si comunica che, il primo tirocinio psicoattitudi-

nale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui all’art. 12 del citato bando si svolgerà dal 7 al 

15 febbraio 2022 presso l’Accademia Aeronautica, via San Gennaro Agnano 30 – Pozzuoli (NA). 

Pertanto, si riportano di seguito gli orari di convocazione per ciascun candidato: 

 

Cognome Nome 
Ruolo/ 

specialità 

Orario 

presentazione 
Note 

AMATORE ENRICO A.U.P.C. 08:30  

ARCESI RAOUL A.U.P.C. 08:30  

AZZOLINI LUKAS IGOR A.U.P.C. 08:30  

BADIMASSOUD LORENZO A.U.P.C. 08:30  

BARBIERO GABRIELE GIOVANNI A.U.P.C. 08:30  

BELLUCO FRANCESCO A.U.P.C. 08:30  

BERNARDO ANTONIO A.U.P.C. 08:30  

BESTAGNO GIULIA A.U.P.C. 08:30  

BETTI DENNIS BIAGIO A.U.P.C. 08:30  

BIGI DAVIDE A.U.P.C. 08:30  

BIONDI MICHELE A.U.P.C. 08:30  

BIRBISI SALVATORE A.U.P.C. 08:30  

BLANCO SIMONE A.U.P.C. 08:30  

CALDARELLI DAVIDE A.U.P.C 08:30  

CANGEMI MICHELE A.U.P.C. 08:30  

CAPOBIANCO CARLO A.U.P.C. 08:30  

CAPODICI FRANCESCO LUCA A.U.P.C. 08:30  

CARNICELLA FLAVIO A.U.P.C. 08:30  

CATTAINO NICOLA A.U.P.C. 08:30  

CEGLIA NICOLA A.U.P.C. 08:30  

CHESSA MATTEO A.U.P.C. 08:30  

CIPOLLA MATTIA A.U.P.C. 08:30  

COLTURI GREGORIO BENIAMINO A.U.P.C. 08:30  

D'ANCONA NICOLA A.U.P.C. 08:30  

DE SANTIS LORENZO A.U.P.C 08:30  

DEL FIORE GIORGIO A.U.P.C. 08:30  

DENTICE DI ACCADIA CAPOZZI MICHELE A.U.P.C 08:30  

DEVASTATO GIUSEPPE A.U.P.C 08:30  

DI BICCARI LORENZO A.U.P.C. 08:30  

DIFONZO MARCO A.U.P.C. 08:30  



 

 

 

 

Cognome Nome 
Ruolo/ 

specialità 

Orario 

presentazione 
Note 

DRAGO FRANCESCO GEORGE A.U.P.C 09:00  

FELTRIN MATTEO A.U.P.C 09:00  

FILOSA GIANMARCO A.U.P.C 09:00  

FUCCELLI SIMONE A.U.P.C 09:00  

GARGANI SAMUELE A.U.P.C 09:00  

GESUALDO FRANCO A.U.P.C 09:00  

GIANNONE DANIELE A.U.P.C 09:00  

GIORGI WALTER A.U.P.C 09:00  

GIOVANNUCCI LORIS A.U.P.C 09:00  

GIUSTINIANI PIETRO A.U.P.C 09:00  

GONNI CRISTIAN A.U.P.C 09:00  

JAUPAJ KRISTI A.U.P.C 09:00  

LA ROSA EMANUELE A.U.P.C 09:00  

LAVACCHINI ELIA A.U.P.C 09:00  

BUCCI ALESSIO A.U.N.C. 09:00  

DAHAB MOHAMED A.U.N.C. 09:00  

DE FILPO MARIO A.U.N.C. 09:00  

DE LUCA KRISTIAN A.U.N.C. 09:00  

GALIFFA MATTEO A.U.N.C. 09:00  

GIACALONE GABRIELLA A.U.N.C. 09:00  

MIRRA DOMENICO A.U.N.C. 09:00  

PASTENA UGO A.U.N.C. 09:00  

PENNAROLA ANDREA A.U.N.C. 09:00  

RUBINO PAOLO A.U.N.C. 09:00  

TODINO DARIA A.U.N.C. 09:00  

TRAMPARULO ALESSIA A.U.N.C. 09:00  

TURRISI TIZIANO A.U.N.C. 09:00  

VIOLA MATTIA A.U.N.C. 09:00  

CAPODILUPO DANIELE A.U.N.C. 09:00 
Ammesso con riserva ex 

art. 10, c. 13. 

 

 

2. Come riportato nella homepage del portale dei concorsi online, si comunica che, in attuazione del 

combinato disposto dell'art. 8 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dell'art. 1 comma 4, lettera 

c) del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, i concorrenti, partecipanti ai concorsi per l’accesso ai 

ruoli del personale miliare della Difesa, per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica che si 

terranno presso palestre, piscine e centri natatori, all'aperto e al chiuso, dovranno essere in possesso 

della certificazione verde “rafforzata” (GREEN PASS RAFFORZATO). Per motivi organizzativi 

e di controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea .  
 

3. Al fine di mitigare il rischio correlato all’attuale situazione sanitaria, in vista della convocazione a 

Pozzuoli, l’Accademia Aeronautica ha predisposto una comunicazione preventiva che è stata inviata a 

tutti i partecipanti tramite il portale dei concorsi on line e/o, per motivi organizzativi, tramite mail, e 

che si invita a leggere con attenzione, adottando scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e 

ponendo in essere tutte le indicazioni ivi riportate, e un’autodichiarazione anamnestica, anch’essa in-

viata con le medesime modalità, che dovrà essere opportunamente compilata in anticipo e consegnata 

al personale sanitario in fase di accettazione unitamente alla certificazione verde rafforzata. L’even-

tuale mancato rispetto finanche di un sola di tali misure di prevenzione e protezione potrà essere valu-

tato ai fini dell’esclusione dal concorso. 

 



 

 

 

 

4. Al fine di evitare assembramenti è stata predisposta una riduzione numerica dei convocati nonché lo 

scaglionamento orario dell’accesso che è suddiviso nelle seguenti fasce orarie: 

 1° afflusso: ore 08:30; 

 2° afflusso: ore 09:00. 

Pertanto si invitano i concorrenti a rispettare gli orari di afflusso differenziato. 

5. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati per la convocazione saranno considerati 

rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a 

causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del bando di concorso e dall’art. 

259, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

6. All’atto della presentazione i concorrenti, oltre a quanto indicato nel precedente punto 2 e 3 , dovranno 

portare al seguito: 

 un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello 

Stato, in corso di validità; 

 (per i concorrenti di sesso femminile) referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito 

presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario 

Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione (art. 12, comma 

2 del bando). La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione della 

concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 

7. Per tutta la durata della permanenza in Istituto è prevista la somministrazione di vitto e alloggio a carico 

dell’Amministrazione a decorrere dal giorno di presentazione. 

8. I concorrenti dovranno presentarsi: 

 indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente. Per motivi legati al con-

tenimento del rischio da contagio non sarà distribuito il corredo ridotto. A tal fine i concorrenti 

riceveranno l’elenco delle quantità e del tipo di indumenti da portare al seguito; 

 saranno tenuti a rispettare le vigenti “Norme interne dell’Accademia Aeronautica” (art. 12, comma 

3, lettera a) del bando di concorso), di cui un estratto verrà reso noto loro in via preliminare; 

 con taglio di capelli curato e in linea con quanto stabilito dall’art. 14 delle predette Norme interne. 

Le precitate indicazioni relative agli indumenti da portare al seguito e lo stralcio delle Norme interne 

saranno resi noti mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale dei 

concorsi ovvero inviate, per ragioni organizzative, a mezzo e – mail. 

9. I concorrenti potranno essere giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione del concorso secondo le 

modalità di cui all’art. 12, comma 5 del bando. 

10. Durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale i concorrenti sosterranno anche 

una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese (art. 12, comma 3, lettera d) del bando). 

11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 12, lettera a) i primi 24 candidati AUPC e i primi 12  

candidati AUNC, secondo l’ordine della graduatoria formata dalla somma dei punteggi conseguiti nella 

prova scritta e nella prova di lingua inglese e redatta dalla Commissione di cui all’art. 8, comma 1, 

lettera c) del bando di concorso, effettueranno ulteriori indagini strumentali finalizzate ad escludere la 

sussistenza di imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea 

secondo quanto previsto dall’art. 586 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 

90 e del D.M. 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. Per tali finalità i predetti con-

correnti saranno sottoposti, a cura della Commissione per gli accertamenti psicofisici, ad ulteriori ac-

certamenti nelle date che verranno comunicate mediante avviso pubblicato nel portale.  

12. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 


