
Titolo:  Accademia Aeronautica Militare 

 

Tipo di Corso: Corso di preparazione al concorso militare (Ruolo 

piloti/armi/genio/sanitario/commissariato) 

 

Metodologia: dispense e lezioni frontali con i Docenti in sede e/o online 

 

Tempi di preparazione: 14/12 mesi 

 

A chi è diretto:  
 

Gli aspiranti concorrenti ai Concorsi per le Accademie Militari devono avere determinati requisiti 

indispensabili per poter essere ammessi al Concorso scelto: 

 

a) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo anno di età. Il 

limite massimo di età è elevato – tranne che per i concorrenti per il ruolo naviganti normale 

dell’Accademia aeronautica e per i concorrenti dell’Accademia della Guardia di Finanza – di un 

periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per 

coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 

 

b) essere cittadini italiani; 

 

c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico del Bando 

Concorsuale per cui si intende partecipare un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari. La partecipazione al concorso 

dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto 

è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli 

sopraindicati; 

 

d) godere dei diritti civili e politici; 

 

e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a 

contrarre l’arruolamento volontario nell’Accademia militare; 

 

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in 

altra Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di 

polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente 

dei requisiti di idoneità fisica; 

 

g) non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile”. 

 

h) L’ammissione al corso è subordinata al possesso della idoneità sotto il profilo dell’efficienza 

fisica, sanitario ed attitudinale e del possesso delle qualità morali e di condotta. 

 

  


