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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE AL 2° TIROCINIO 

PSICOATTITUDINALE, COMPORTAMENTALE E PROVA DI LINGUA INGLESE DI CUI ALL’ART. 

12 DEL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 15 ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI 

COMPLEMENTO (AUPC) DELL’AERONAUTICA MILITARE AL 129° CORSO DI PILOTAGGIO 

AEREO CON OBBLIGO DI FERMA DI ANNI 12 (DODICI) (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4ª S.S. N. 93 DEL 25 NOVEMBRE 2022). 

 

 

 

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

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

21 al 28 febbraio 2023 presso l’Accademia Aeronautica, via San Gennaro Agnano 30 – Pozzuoli 

(NA), come previsto dal citato articolo. Pertanto, si riportano di seguito gli orari di convocazione per 

ciascun candidato: 

 

COGNOME NOME 
DATA  

CONVOCAZIONE 

ORARIO 

PRESENTAZIONE 

BAIANO SAMUELE 21/02/2023 08:30 

BARTOLI MATTEO 21/02/2023 08:30 

CAPOZZI GIULINI DANIELE 21/02/2023 08:30 

CARANGELO MARIO 21/02/2023 08:30 

CARATOZZOLO EMMANUEL FRANCESCO 21/02/2023 08:30 

CARCIONE ANTONINO 21/02/2023 08:30 

CHESSA MATTEO 21/02/2023 08:30 

DI GIORGIO DANIELE 21/02/2023 08:30 

DI GREGORIO MIKAELA 21/02/2023 08:30 

FACCHI FILIPPO 21/02/2023 08:30 

FAMULARO RODRIGUEZ ANTONIO 21/02/2023 08:30 

FARISEI LEONARDO 21/02/2023 08:30 

FARISEI RICCARDO 21/02/2023 08:30 

GIANNONE DANIELE 21/02/2023 08:30 

HEWA FONSEKAGE DINESH DILSHAN FONSE 21/02/2023 08:30 

JAKU ANDRI 21/02/2023 08:30 

JAUPAJ KRISTI 21/02/2023 08:30 

MAIA DAVIDE 21/02/2023 08:30 

MENNUNI MANUELE 21/02/2023 08:30 

RICCIARDI LEONARDO 21/02/2023 08:30 

ROSSETTI GIACOMO 21/02/2023 08:30 

RUGGIU NICOLO' PAOLO 21/02/2023 08:30 

RUSSO RICCARDO 21/02/2023 08:30 

RUTIGLIANO GABRIELE MICHELE 21/02/2023 08:30 

SAVINO SEBASTIAN 21/02/2023 08:30 

SCHEZZINI LORENZO 21/02/2023 09:00 

SCOGNAMIGLIO EMILIANO 21/02/2023 09:00 

SICA NICOLAS GENNARO 21/02/2023 09:00 



 

 

 

 

COGNOME NOME 
DATA  

CONVOCAZIONE 

ORARIO 

PRESENTAZIONE 

SICIGNANO ROSARIO ROBERTO 21/02/2023 09:00 

SPEDICATO MATTIA LUIGI 21/02/2023 09:00 

STRADIOTTO ALESSANDRO 21/02/2023 09:00 

STRINO VERONICA 21/02/2023 09:00 

SULIS ALBERTO 21/02/2023 09:00 

TARSI FEDERICO 21/02/2023 09:00 

TERENZIANI PATRICK 21/02/2023 09:00 

TERRACCIANO EMANUELE 21/02/2023 09:00 

TREMOLADA FABIO 21/02/2023 09:00 

TROPEA FRANCESCA 21/02/2023 09:00 

TRUSIANI MATTEO 21/02/2023 09:00 

VENDITTI ALESSANDRO 21/02/2023 09:00 

VERDOLINI MARTINA 21/02/2023 09:00 

VIENNA CHRISTIAN 21/02/2023 09:00 

ZAMBON LEONARDO 21/02/2023 09:00 

ZORO MANUEL 21/02/2023 09:00 

 

 

2. Per tutti i candidati che agli accertamenti psicofisici risultano sospesi o hanno presentato un’istanza 

di ulteriori accertamenti  psicofisici, laddove dovessero risultare “idonei” alla prosecuzione dell’iter 

concorsuale, seguirà successiva comunicazione ad personam. 

 

3. In vista della presentazione a Pozzuoli, l’Accademia Aeronautica ha predisposto una comunicazione 

preventiva che sarà partecipata a tutti i concorrenti tramite il portale dei concorsi on-line e/o, per 

motivi organizzativi, tramite mail, e che si invita a leggere con attenzione, adottando scrupolosamen-

te le precauzioni in essa contenute e ponendo in essere tutte le indicazioni ivi riportate, e una scheda 

anamnestica, anch’essa inviata con le medesime modalità, che dovrà essere opportunamente compi-

lata in anticipo e consegnata al personale sanitario in fase di accettazione. 

 

4. Al fine di agevolare la procedura di riconoscimento e accesso presso l’Istituto, è stato predisposto lo 

scaglionamento dell’orario di presentazione 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 considera-

ti 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. 

6. All’atto della presentazione i concorrenti, oltre a quanto indicato nel precedente punto 2, 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), ese-

guito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sani-

tario 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 e prova di 

lingua inglese. 

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

rico dell’Amministrazione a decorrere dal giorno di presentazione. 



 

 

 

 

8. I concorrenti dovranno presentarsi: 

 indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente. 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 an-

che 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 13, lettera a) tutti i candidati risultati idonei al termine 

del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese effettueranno ulteriori in-

dagini 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 modifi-

che e integrazioni.  Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione 

per gli accertamenti psicofisici, alla risonanza magnetica nucleare del rachide in toto; al fine di 

agevolare il recapito della comunicazione del predetto esito risulta fortemente auspicabile indi-

care, all’atto di presentazione in Accademia Aeronautica, un indirizzo di posta elettronica cer-

tificata (PEC). 

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

 


